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San Martino di Serravalle
negli scritti di don Carlo Maria Bozzi

A CURA DI FRANCESCO PACE

L’Istituto Archeologico Valtellinese, che ebbe in don Carlo Maria Bozzi il
suo secondo Direttore, è lieto di onorarne la memoria pubblicando alcuni
scritti da lui dedicati alla storia della Chiesa di San Martino di Serravalle e
agli scavi in essa compiuti a partire dal 1978.1

I passi sono stati tratti dal Bollettino delle Parrocchie di Sant’Antonio
Morignone e Santa Maria Maddalena, il “piccolo foglietto” che mensilmente
raggiungeva parrocchiani e amici, ricco di riflessioni spirituali, episodi, fatti
culturali e aneddoti.

L’amicizia che per tanti anni legò la mia famiglia a Don Carlo nacque
dall’incontro che il papà ed io avemmo con lui l’11 agosto 1969. 

In Reviviscenze antiquarie nel territorio di Valdisotto 2 il papà così si espri-
meva: “Il colloquio col sacerdote Carlo Bozzi non fu l’unico tra noi […] sem-
pre più apprezzavo in lui con l’eccellenza della vocazione pastorale l’universa-
lità dell’ansia culturale. Mi convinsi che sarebbe stato infecondo impedire o
turbare – in un territorio che tanto è arduo e tanto era stato negletto – l’in-
cauta ma disciplinabile proclività del parroco all’investigazione archeologica e
al reperimento antiquario: esortai e amabilmente ammonii don Carlo Bozzi –
umile animatore della reviviscenza delle memorie locali e alacre promotore
del risorgimento artistico di San Martino e di San Bartolomeo – a offrire il
suo cosciente contributo a nitide indagazioni responsabili.”

I risultati dell’incontro non tardarono a manifestarsi. Nell’agosto dello
stesso anno don Carlo rinvenne un loculo contenente vasi con reliquie sacre
all’interno dell’altare di San Martino, il tutto coperto da una lastra marmorea
rudimentalmente incisa.

Fu però soltanto nel 1978, il 7 agosto, che “la gravida pace della millena-
ria chiesuola di San Martino di Serravalle fu vulnerata dal primo scavo strati-
graficamente archeologico: il primo degli scavi sistematicamente archeologici
di cui è degnissima la negletta regione alpina dell’Adda” 3.
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1 Un sentito ringraziamento va alla signora Rita Sosio che con tanto amore ha raccolto e
custodito quasi tutti i numeri del Bollettino, mettendoli a disposizione del sottoscritto per la
consultazione.

2 Bollettino Società Storica Valtellinese, n. 22, 1970, pp. 21-42.
3 DAVIDE PACE, Preludio archeologico a S. Martino di Serravalle, Bollettino Società Storica

Valtellinese, XXXIII, 1980.



Bollettino n. 338 - 1 novembre 1978

Quest’anno la Festa di S. Martino sarà celebrata sabato 11 novembre nel-
la chiesa parrocchiale con una solenne Messa, seguita Domenica da una con-
ferenza con diapositive su “La chiesa di S. Martino nella storia e nell’arte”.

Ciò perché nella chiesa di S. Martino sono in corso degli scavi archeologi-
ci, che impediscono per il momento il suo uso liturgico.

Quando nell’estate del 1969, durante il restauro degli affreschi del 1494
di Giovannino da Sondalo, si rimosse l’altare in muratura, si fece una impor-
tante scoperta: il ritrovamento di antiche reliquie, poste in un loculo all’inter-
no dell’altare in un vaso di pietra ollare, risalenti forse alla consacrazione del-
l’altare fatta dal vescovo di Como Artico nel 1093 e, archeologicamente più
importante, una lastra di marmo bianco che copriva il loculo, la quale porta
incise sulla sua superficie alcune figure come “la tria” (tre quadrati concentri-
ci) che si rinviene di frequente su rupi e oggetti arcaici e alcuni segni che sono
interpretati come lettere etruscoidi.

È in corso, sotto la direzione indefessa e disinteressata dell’architetto
Adriano Valcepina, un restauro generale della chiesa; nel 1975 si è rifatto il
tetto e attualmente si sta rifacendo il muro di difesa dietro il coro dall’Impre-
sa Giacomelli Emilio di Poz.

Ora il ritrovamento dei reperti antichi dentro l’altare suggerì l’idea di fare
alcuni sondaggi all’interno della chiesa prima della sistemazione del pavimen-
to, dove già nel 1956 uno scavo fatto da Giacomelli Luigi (‘l frà) riportò alla
luce una tomba litica contenente uno scheletro umano.

Nell’agosto del 1977 si fece un primo sondaggio nella parte centrale della
chiesa dove si riteneva doversi trovare le fondamenta della primitiva facciata,
essendo la chiesa stata allungata nel sec. XI come si vede anche dalla diversità
dei muri delle due parti. Infatti si ritrovarono dei resti di un muro che pare
debba ritenersi il fondamento della facciata suddetta.

Quest’anno si sono ripresi i lavori di scavo sotto la direzione del prof.
Davide Pace, Ispettore Onorario della Sovrintendenza alle Antichità della
Lombardia, i cui lusinghieri risultati hanno convinto della necessità di una ri-
cerca sistematica di tutto il sottosuolo della chiesa.

Non potendo per mancanza di spazio dare una relazione dettagliata degli
scavi e nemmeno elencare le numerose persone, piccole e grandi, che hanno
aiutato, i cui nomi però sono scritti nel diario giornaliero che si conserva in
Archivio Parrocchiale e ai quali va il più vivo ringraziamento, diamo una bre-
ve relazione dei più importanti ritrovamenti fatti.
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Si è scavato in tre punti:
- lungo lo scavo iniziato nel 1977 dove si trova il presunto fondamento

della primitiva facciata
- nel luogo dove nel 1956 fu ritrovata la tomba litica
- nella parte centrale del presbiterio.
Il pavimento attuale è fatto da ciotoli fortemente legati con calcestruzzo,

accuratamente lisciato in superficie. Pare che al di sotto di questo pavimento
ci sia un altro pavimento precedente fatto con rozze pietre più o meno legate
fra di loro.

Tra i due pavimenti si è trovata una sottile monetina d’argento (mm 17
di diametro) che porta la data del 1660 e lo stambecco rampante, stemma dei
Grigioni che a quel tempo dominavano la Valtellina.

Qua e là poi sono stati ritrovati decine e decine di frammenti di affreschi;
il frammento più grande misura cm 29x21; numerosi dai 10 ai 15 cm, la
maggior parte però sono molto piccoli.

Impossibile al momento per la loro frammentazione ricostruire alcuna fi-
gura: su un frammento si vede chiaramente un occhio; su altri pare di vedere
parti di animali e di vegetali in genere stilizzati.

Ciò che li rende interessanti è che non pare appartengano ad un unico ci-
clo di affreschi, per cui si potrebbe pensare ad affreschi di epoche diverse.
Comunque quasi certamente sono anteriori a quelli dipinti attualmente nel
catino dell’abside che portano la data del 1494.

Quando saranno riportati alla luce i numerosi frammenti che ancora
stanno sotto, ne sapremo di più.

Forse più importante dal punto di vista archeologico si deve ritenere l’al-
tro materiale ritrovato; sono pochi oggetti, ma che probabilmente ci portano
molto indietro nel tempo:

- una sottile lamina di bronzo sbalzata (di epoca longobarda?) con figura
(di Cristo?);

- una dozzina di frammenti di vasi fittili;
- due frammenti di ceramica smaltata;
- una decina di frammenti di vasi di pietra ollare;
- un frammento probabilmente di piombo, umboniforme con iscrizione

(di scudo longobardo?);
- due chiavi di ferro, una intera e una frammentaria, e numerosi altri pezzi

di ferro di cui due di notevoli dimensioni (cm 21 e 14,5 di lunghezza).
Intanto prosegue anche una indagine documentaria di cui riferiremo

prossimamente.
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Bollettino n. 339 - 1 dicembre 1978

La storia della nostra chiesa di S. Martino si può dividere in tre parti:
1) prima dell’anno mille, di cui non abbiamo alcun documento scritto,

ma che è attestata dalla prima parte dell’edificio della chiesa e speriamo
trovi un ampio sviluppo dai reperti degli scavi in corso;

2) dal 1010 alla fine del 1400; in questi secoli fu una dipendenza dell’ab-
bazia benedettina di S. Abondio in Como, alla cui storia è legata;

3) dal 1500 in poi fino ai nostri giorni, quando la chiesa passò alla custo-
dia della Vicinanza e della Comunità cristiana di Morignone.

Qui ci occupiamo del secondo periodo, del quale vogliamo esaminare i
non molti documenti che parlano della chiesa di S. Martino, quando faceva
parte dell’abbazia benedettina di S. Abondio in Como.

Si spera di trovarne altri quando sarà possibile esaminare l’Archivio del-
l’abbazia di S. Abondio che è conservato presso gli Archivi di Stato di Milano
e di Torino.

(1010)
Atto di fondazione dell’abbazia benedettina di S. Abondio in Como 

originale: ? (secondo il Tatti: ”Extat Archeotypum inter tabulas
antiquas S. Abundij”)
riprodotto in: Tatti Luigi, Annali sacri della città di Como, Como-
Milano, Caprani Nicolò, 1663-1683, II Deca, pp. 828-33.
(fotocopia in Archivio Parrocchiale).

Il documento è senza data, ma gli storici lo attribuiscono al 1010. In esso il
vescovo di Como Alberico, trasferendo all’interno delle mura della città la se-
de episcopale, che si trovava dove ora sorge la Basilica di S. Abondio, cede
chiesa e fabbricati ai monaci benedettini perché vi erigano una abbazia.

Tra le varie rendite concesse alla nuova abbazia si trova anche la chiesa di
S. Martino con tutti i suoi beni: “Ecclesiam etiam S. Martini sita in Burmi
cum omni redditu sua”. Il documento è sottoscritto oltre che dal vescovo, da
numerosi sacerdoti, diaconi e suddiaconi e steso da Eriberto “Conpresbyter et
Magister scholarum”.

1013 Aquileia, 5 agosto
Rinnovazione dell’atto di fondazione dell’Abbazia di S. Abondio in Como

originale: pergamena (78x49), Archivio dell’abbazia di S. Carpoforo
presso Gabriele Castellini di Como 
riprodotto in: Barelli C. V., Diploma originale in parte inedito del
1013, in Rivista Archeologica Comense, fasc. 5, 1874, pp. 15-21.
(fotocopia in Archivio Parrocchiale).
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È la riproduzione del documento precedente del 1010 con qualche va-
riante e sottoscritto da 11 vescovi riuniti nella città di Aquileia, al cui patriar-
cato fino al 1790 era soggetta la diocesi di Como.

Anche in questo documento tra le rendite della Abbazia di S. Abondio è
ricordata la chiesa di S. Martino: “aecclesiam eciam beati martini sitam in
burmi cum omni redditu suo”.

1013 Pavia
Privilegio dell’imperatore Enrico II

originale: ? (secondo il Tatti: “Extat inter antiqua monumenta S. Abundij”)
riprodotto in: Tatti Luigi, Annali sacri della città di Como, Como-Mi-
lano, Caprani Nicolò, 1663-1683, II Deca, pp. 833-35 (fotocopia in
Archivio Parrocchiale).

L’imperatore Enrico II riceve sotto la sua protezione l’abbazia benedettina di-
retta dall’abate Marino eretta dal vescovo Alberico sulla tomba di S. Abondio
in Como. Tra i beni dell’abbazia vi è anche la chiesa di S. Martino: “Eccle-
siam etiam B. Martini sitam in Burmi cum omni reditu suo”.

1082 Tirano, novembre
Locazione di un prato in “Proffa de mèço”

originale: copia del sec. XIV in Archivio di Stato di Torino, Pergamene
di S. Abondio di Como, n. 6
riprodotto in: Gli atti privati Milanesi e Comaschi del sec. XI, a cura di
C. Manaresi e C. Santore, Milano, 1969, vol. IV, n. 638, pp. 163-64
(fotocopia in Archivio Parrocchiale).

L’abate Giuseppe del Monastero di S. Abondio in Como investe Rodolfo del
fu Giseberto del luogo di Bormio “de prato uno que iacet in monte Sancti
Martini ad locum ubi Proffa de mèço et tenet usque ad Trogio” per il fitto di
soldi 8 e un pranzo per due persone da pagarsi nella festa di S. Martino.
Notaio: Guido. Testi: “signum manibus Iohanni filius Avocati et Ade Seberii”.

Bollettino n. 341 - 1 febbraio 1979

1214 ?
Locazione di alcuni terreni di Sondalo dove si dice “in Castello Alundo”

originale: ?
ricordato in: Documenti riguardanti le relazioni col Convento di S.
Abondio in Como…, I, n. 70.

L’abate del monastero di S. Abondio investe Giovanni de Ferano di Sondalo e
Adamo de Pavagnio di una terra  “guastativa boschiva e incolta” che si trova



nel territorio di Sondalo dove si dice “in Castello Alundo” di proprietà della
Chiesa di S. Martino di Serravalle “zella” (dipendenza?) dello stesso monaste-
ro di S. Abondio. La località “Castello Alundo”, detta ora “nalónt” di trova
poco dopo l’inizio della mulattiera che porta a Taronno ed è interessante per i
ruderi a forma circolare che sorgono in mezzo ad un prato che fanno pensare
ad una fortificazione molto antica.

1214 ?
Richiesta di esenzione dal dazio per le terre della chiesa di S. Martino

originale:  ?
ricordato in: Documenti riguardanti le relazioni col Convento di S.
Abondio in Como…, I, n. 72.

L’abate di S. Abondio chiede al Comune di Bormio che gli uomini che stan-
no nelle terre della Chiesa di S. Martino e sul monte di Profa siano esenti dal
dazio e dal fodro del Comune di Bormio.

1219 Como, 16 gennaio
Testamento di Protasio fu Martino Macogri di Bormio in favore della chie-
sa di S. Martino di Serravalle

originale: pergamena in Archivio di Stato di Milano, Fondo di religio-
ne, Cart. n. 3464.
Ricordato in: Documenti riguardanti le relazioni col Convento di S.
Abondio in Como…, I, 76.

Protasio fu Martino Macogri (Magogii in Documenti riguardanti le relazioni…)
di Bormio giacente nel monastero di S. Abondio in Como in grave infermità, sa-
pendo che la vita e la morte sono nelle mani di Dio e riconoscendo che chi si
priva delle proprie cose avrà il centuplo, lascia alla Chiesa del beato Martino di
Serravalle una pezza di prato “cum mansione et tezia una” (con un fienile e una
“tèa”) che si trova nel territorio di Bormio dove si dice in “volturo” (Oultoir?).
Testi furono: Lanfranco de Dona, Girardo de Vellate, “Opprando fq. Johanis
Folcanedi de Trisivio, meneg. (?) fq. Meneg. Ruvenzoi de Sondalli, Johs. Gallina-
ri fq. Mar (tini) de Morbio”. Notaio : « Stephanus fq. Johannis Mazat. ».

1223 ?, 12 novembre
Accettazione di due coniugi come conversi nel convento di S. Martino di
Serravalle

originale:  ?
ricordato in: Pedrotti Egidio, Gli Xenodochi di San Remigio e di Santa
Perpetua, Milano, Giuffrè, 1938, p. 14.

I coniugi Vivenzio e Floriana di Prato Gastaldo sono accettati dall’abate di S.
Abondio in Como come conversi nel Convento di S. Martino di Serravalle; si
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obbligano alla castità e alla obbedienza e vi portano i loro beni: 5 giumente,
48 pecore, 26 capre, 2 suini, un’asina, 17 moggia di grano, 50 libbre di cacio,
2 caldaie e 25 lire imperiali. 

1227 Como, 12 marzo
Ricevuta rilasciata dai fratelli Anselmo e Arialdo di Lugano per danaro loro
dovuto dalla chiesa di S. Martino di Serravalle

originale: Archivio di Stato di Milano, Pergamene del fondo di religio-
ne, Cart. n. 105.
Riprodotto in: L. Brentani, Codice Diplomatico Ticinese, Como,
Cavalleri, 1931, vol. II, p. 83.
Copia dattiloscritta trasmessa dal Sign. Fatterelli Martino di Colico-
Curcio, in Archivio Parrocchiale.

I fratelli Anselmo e Arialdo del fu Ospino da Trevano di Lugano ricevono da
Ariberto del fu Giovanni Casella di Vico a nome di Don Perroni monaco di
S. Abondio e officiale della Chiesa di S. Martino di Serravalle gli interessi
sulla somma di £ 34 che la stessa chiesa deve a loro.

1401 ?
Locazione dei redditi delle proprietà dell’abbazia di S. Abondio di Como in
Valtellina

originale: ?
ricordato in: Documenti riguardanti le relazioni col Convento di S.
Abondio in Como…, II, n. 2

Locazione dei redditi e dei frutti delle terre situate nella plebana di Mazzo, le
decime di Bormio, i massari di S. Martino di Serravalle e l’alpe di Lidorna (si
trova a Trepalle) per il fitto di lire terziole 128. 

Bollettino n. 342 - 1 marzo 1979

1419 Sondalo, 21 gennaio
Locazione di beni della chiesa di S. Martino di Serravalle ad alcuni abitanti
di Morignone

originale:  ?
riprodotto in parte da: Bardea Ignazio, Memorie storiche per servire
alla Storia Ecclesiastica di Bormio, ms, 1766, Bormio, Copia della
Biblioteca Sartorio, vol. I, pp. 266-68.

L’abate del monastero di S. Abondio di Como, Beltramo del Montone, non
sappiamo se personalmente o più probabilmente tramite un suo agente di
Sondalo dà in locazione a Antonio Cariolani, Antonio Martinelli, Lorenzo
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della Labevorcha e Giacomo Martinelli abitanti in Morignone i beni della
chiesa di S. Martino di Serravalle, case, stalle, sedumi, campi, prati, boschi e
l’“Alpe de Profa”.

Il documento è interessante anche perché indica i confini e dà la misura
dei terreni. Essi comprendono praticamente tutta la vasta area che va da Mo-
rignone fino all’Alpe Profa confinante “a mane vallis de Rezelle (vàl de rèz) a
meridie vallis de fino (vàl fin) que est intra comune de Burmio et Comune de
Sondalo, a sero Abdua et a nulliora comunis de Burmio”. Essa misura ben
13.687 pertiche di cui 1118 pertiche costituiscono i prati “in Profa de Cam-
po (pròfa de cà), in proffa de Medio et in proffa de subtu”. La locazione è va-
lida per 9 anni e il fitto fu stabilito in £ 30 di nuovi denari dell’anno.

I terreni misuravano perciò mq 321.918 (cioè 32 ettari) e i prati delle
Profe mq 26.295 (cioè 2 ettari e mezzo).

1444 Sondalo, lunedì 18 maggio
Locazione dei beni della chiesa di S. Martino di Serravalle ad alcuni abitan-
ti di Morignone

originale: pergamena, Archivio Comunale di Bormio presso la Biblio-
teca del Pio Istituto.
Inedito.

Giovannino detto “Ambrosius” fu Martino de Marniga (o Maringa) di Son-
dalo quale agente di Beltrame de Motone abate del monastero di S. Abondio
in Como dà in locazione i beni della chiesa di S. Martino di Serravalle a Za-
noti fu Lorenzo de Labiburca e Lorenzo detto Casari fu Zanelli abitanti di
Morignone.

Il documento rogato dal notaio Giovannino di Antonio de Sermoni di
Bormio è dello stesso tenore del precedente e ricorda gli stessi confini e misu-
re. Una differenza è nel fitto fissato in £ 32 terziole.

1497 Sondalo, 18 dicembre
Locazione dei beni della chiesa di S. Martino di Serravalle ad alcuni abitan-
ti di Morignone

originale:  ?
ricordato in: Bardea Ignazio, Memorie storiche per servire alla Storia Ec-
clesiastica di Bormio, vol. I, p. 268.

Franceschino Carcano di Lomazzo procuratore del Rev.mo Gian Gicomo de’
Castiglioni arcivescovo di Bari commendatario dell’abbazia di S. Abondio in Co-
mo dà in locazione i beni della chiesa di S. Martino di Serravalle a Antonio Bara-
chi di Leone, Giovanni de’ Rapelli e altri di Morignone. Il documento fu rogato
dal notaio di Como Benedetto Volpi e il fitto fu stabilito in £ 32 terziole.
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Il Bardea fa notare che le 32 lire terziole dovevano costituire a quei tempi
una grossa somma data la grande quantità dei beni in locazione.

Da notare come in questo ultimo documento non si parla più dell’abate
del monastero, ma del commendatario, perché nel 1475 con decreto del Papa
Sisto IV l’abbazia fu soppressa e il monastero fu eretto in commenda secolare
affidata di solito ad un alto prelato della Chiesa, che aveva il compito di am-
ministrarne i beni.

1576 Bormio, venerdì 27 gennaio
Acquisto con locazione

Originale: pergamena in Archivio Parrocchiale di S. Antonio Mori-
gnone, Chiesa di S. Martino, Cartella n. 1, fascicolo n. 3.
Inedito.

In questo documento rogato dal notaio di Bormio Zaccaria de Sermondo in
cui Grana fu Antonio Abondio di Piatta, moglie di Martino fu Cristoforo
“del Jacom” di Morignone vende e riceve in locazione un prato di 300 perti-
che situato nei prati di Morignone a Lorenzo di Stefano di San Martino, è
detto che sul prato grava un fitto di 4 soldi e 6 denari al “Reverendo Abato”.

Penso si riferisca all’abate, allora commendatario del monastero di S.
Abondio in Como, che aveva ancora qualche diritto sui beni che in questo
tempo probabilmente erano già stati venduti. Fitti all’“abbate” sono ricordati
ancora nell’Estimo del 1697 e in quello del 1712.

Questi sono i documenti finora conosciuti che riguardano la Chiesa di S.
Martino ai tempi in cui faceva parte dell’abbazia benedettina di S. Abondio a
Como.

Un atto notarile del 1638 rogato dal notaio di Bormio Francesco Setto-
mini, ricorda Stefano di Antonio “nesine” di Murignone quale “anziano” della
chiesa di S. Martino.

Bollettino n. 348 - 1 settembre 1979

Scavi della chiesa di S. Martino di Serravalle. Relazioni della campagna 1978

È in corso la campagna 1979 degli scavi archeologici nel sottosuolo della
Chiesa di S. Martino, di cui daremo relazione in seguito.

Frattanto il prof. Davide Pace, Direttore dell’Istituto Archeologico Valtel-
linese, che dirige gli scavi, ha ultimato le relazioni, presentate alla Sovrinten-
denza alle Antichità di Milano, sui principali reperti rinvenuti nella campagna
di scavi dello scorso anno 1978.
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Diamo solo l’elenco e i titoli delle relazioni, seguite da un breve commen-
to, perché ci si renda conto dell’importanza dei ritrovamenti fin qui fatti.

Dopo una prima relazione sintetica sull’insieme dei reperti, furono pre-
sentate via via relazioni su: 

- I frammenti di intonaco dipinto

Si tratta di centinaia di frammenti in genere piccoli, ma alcune decine
di notevole dimensione, provenienti da affreschi che probabilmente or-
navano la chiesa in epoca precedente a quella di quelli attuali del 1494.

Alcuni frammenti pare si possano riferire alla pittura romanica (sec.
X-XII). Nel 1966 nella chiesa di S. Lucia era stato scoperto sotto gli af-
freschi del Valorsa, un affresco attribuito al sec. XII che riproduce par-
zialmente la figura di S. Cecilia (ora si trova al Museo di Bormio). Al-
cuni particolari del fregio superiore a puntini bianchi, sono simili a
molti frammenti di affresco rinvenuti a S. Martino.

Altri frammenti sembrano anteriori e fanno ipotizzare con molta
cautela la presenza a S. Martino di pittura paleocristiana o addirittura
precristiana, data l’assenza in gran parte dei frammenti di motivi sacri
cristiani.

- Gli scheletri umani

Dopo un primo sondaggio effettuato nel 1977, è stata messa in luce
gran parte delle fondamenta (almeno si ritiene) del muro della primiti-
va facciata abbattuta per allungare la chiesa nel secolo XI.

Nella zona immediatamente adiacente, all’interno, fu rinvenuto un
teschio umano; proseguendo oltre, nell’intento di rintracciare lo schele-
tro completo, fu invece ritrovata la tomba di pietra, già messa in luce
nel 1956 da Giacomelli Luigi (‘l frà), contenente uno scheletro umano.
Altre ossa che si ritengono umane furono trovate qua e là. 

- Frammenti di lamina bronzea figurativamente sbalzata

È uno dei reperti considerati più importanti. Sul più grande dei fram-
menti, di circa cm 13x10, è raffigurato un volto umano (Cristo?) e dei
disegni ornamentali. Tali disegni si trovano anche sugli altri frammenti
che sono molto deformati e accartocciati. Si presume che la lamina fosse
rettangolare ma non si riesce al momento a determinarne la superficie.

Il problema più importante è quello di individuare se il volto umano
ivi raffigurato sia quello di Cristo o di un altro personaggio sacro o pro-
fano, il che forse permetterebbe anche di stabilire a quale epoca si possa
ascrivere la lamina.
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- Frammento plumbeo umboniforme decorato e inscritto

Potrebbe essere l’umbone, ossia la parte centrale di uno scudo; porta in-
scritte in rilievo delle lettere che si ritiene siano di un alfabeto cirillico (sec.
IX-X) in uso presso i popoli slavi e precisamente presso gli Ungheresi.

Alcuni storici valtellinesi parlano di incursioni in epoca barbarica
di Ungari nell’Italia settentrionale, che avrebbero raggiunto anche la
Valtellina, dove in quel tempo sarebbero stati eretti numerosi castelli e
torri di difesa. Altri storici però ritengono si tratti di sporadiche incur-
sioni di mercenari ungheresi al servizio di Berengario. (Mazzali-Spini,
Storia della Valtellina e della Valchiavenna, Sondrio, Bissoni, 1968,
vol. I, p. 57-58).

Se l’ipotesi formulata sul reperto di S. Martino risultasse vera, sareb-
be conferma della presenza degli Ungari in Valtellina.

- Frammenti di vasi fittili

Si tratta  di una decina di frammenti di vasi di creta, che però non
permettono la ricostruzione di alcun vaso; il che rende molto proble-
matica la loro datazione, dato che la fabbricazione di vasi del genere ab-
braccia un arco di tempo molto vasto che va dalla preistoria all’età bar-
barica longobarda.

È la relazione più ampia, dove i frammenti sono descritti minuziosa-
mente ed è accompagnata da accurati disegni dei singoli pezzi.

Bollettino n. 350 - 1 novembre 1979

Le origini del cristianesimo in Valtellina

L’affermazione fatta da alcuni storici che la fede cristiana sia stata portata
in Valtellina da S. Barnaba, ritenuto il fondatore della Chiesa di Milano, o da
S. Ermagora, fondatore della Chiesa di Aquileia, non ha alcun fondamento
storico.

La prima notizia certa della presenza cristiana in Valtellina, risale al secolo
V. Ennodio, vescovo di Pavia, nella sua vita di S. Antonio monaco Lerinese,
scritta all’inizio del VI secolo, (dove ha anche una bella descrizione della Val-
tellina) parla della presenza in “principe loco” della valle, di un prete Mario,
che nella metà del secolo V ospitò S. Antonio, che fuggiva dalla Pannonia, e
tentò invano di aggregarlo al suo clero (Tatti…, I Deca, pp. 932-37: ”Princi-
pe loco Tellinae Vallis, quae id sortita est vocaboli, limen ingreditur…Illic
Mario presbitero… adiunctus est”.)



Ciò fa supporre che già da tempo il Cristianesimo vi era stato introdotto,
se già esisteva una organizzazione ecclesiastica. Questo forse avvenne, come
taluni suppongono, basandosi sulla diffusione della devozione dei Santi Ger-
vasio e Protasio (patroni di Bormio e di Sondrio), ai tempi di S. Ambrogio
(334-397) vescovo di Milano.

Il documento di Ennodio non dice di quale paese fosse prete il suddetto
Mario, ma il Bardea, che segue il Quadrio ed è ripreso da Don Evaristo Pec-
cedi (Le origini della Parrocchia di Bormio, in Bollettino Storico Valtellinese,
Anno 1940) , interpretando “principe loco”, come “ nel primo luogo “della
valle, invece che “nel luogo principale”, come fanno altri, ritiene che il prete
Mario fosse il sacerdote preposto alla chiesa battesimale di Bormio.

Altre pievi dovevano già esistere in quel tempo: Enrico Besta nella sua
Storia della Valtellina ne elenca dieci: Olonio, Berbenno, Sondrio, Tresivio,
Teglio, Villa, Poschiavo, Mazzo e Bormio, chiedendosi però in forma dubita-
tiva se risalgono tutte al secolo V.

D’altra parte la presenza del prete Mario e di una “canonica” a Bormio,
può trovare conferma dal fatto che dal 379 anno in cui ebbe inizio la sede ve-
scovile di Como con S. Felice, primo vescovo inviato da S. Ambrogio, al tem-
po del prete Mario e della visita di S. Antonio erano passati circa cento anni,
tempo sufficiente per estendere l’organizzazione ecclesiastica anche nelle più
remote contrade della diocesi.

Non c’è alcuna ragione che faccia supporre che nella località che adesso
porta il nome di S. Martino di Serravalle vi fosse fin da allora qualche segno
di vita cristiana, a meno che qualcuno dei reperti e dei numerosi frammenti
di affresco che stanno venendo alla luce nello scavo archeologico in corso nel
sottosuolo della chiesa, si rivelino di epoca paleocristiana.

D’altra parte la lastra marmorea rinvenuta nel 1969 dentro l’antico altare
della chiesa che copriva il loculo con le reliquie e porta incisioni preistoriche e
segni ritenuti di un alfabeto etruscoide, e i frammenti di vasi fittili, che si ri-
trovano negli scavi, potrebbero far ritenere che la località sia stata già abitata
nell’antichità e che vi fosse un luogo di culto pagano, sostituito da una chiesa
cristiana come è avvenuto in tanti altri luoghi.

A Mazzo per esempio il Battistero di S. Giovanni Battista si ritiene rico-
struito su un precedente tempietto pagano a forma circolare. (Besta Enrico,
Storia della Valtellina, Milano, 1935, p. 96).
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Bollettino n. 351 - 1 dicembre 1979

Alla ricerca delle origini della chiesa di S. Martino di Serravalle

- S. Martino di Tours in Valtellina

S. Martino (316-397), originario della Pannonia (Ungheria), divenuto
vescovo di Tours (Francia), fu il primo santo non martire, ad essere venerato
nella chiesa, e la sua popolarità, già grande in Francia, si diffuse in tutta la cri-
stianità.

A lui si deve, tra l’altro, la diffusione del Cristianesimo nelle campagne.
La fede cristiana, nonostante le persecuzioni, si era diffusa in tutto l’impero
romano e oltre, ma aveva un predominante carattere urbano. Le forme reli-
giose del mondo contadino, legate a antichi riti della natura, alle superstizioni
e ai miti della terra, opponevano una accanita resistenza alla penetrazione cri-
stiana, come l’aveva opposta già prima alle forme ufficiali del culto dell’impe-
ro romano.

Tanto che il termine “pagano”, che significava “abitante del villaggio”,
contrapposto a “urbano” abitante della città, si impose allora per indicare gli
“infedeli”, che si dicono appunto “Pagani”. (Devoto Giacomo, Avviamento al-
la etimologia italiana, Milano, Mondatori, 1979, p. 298).

(Un esempio del culto pagano in Valtellina possono essere forse le incisio-
ni rupestri rinvenute nel 1970 dal prof. Davide Pace sui colli di Grosio dove
sono scolpite centinaia di figurine.

L’amenità del luogo e la sua configurazione con le sue belle rocce monto-
nate, può aver attratto l’uomo primitivo e averne fatto un “santuario” dove
compiere i suoi riti religiosi.

Lo stesso si può dire delle “stele” antropomorfe rinvenute nella zona di
Teglio, pure ritenuti oggetti di culto e la lastra marmorea , che pure porta in-
cisioni preistoriche, rinvenuta nell’altare della chiesa di S. Martino di Serra-
valle. Era stata portata altrove oppure era già sul posto? In questo caso non
del tutto improbabile dato il marmo di cui è fatta la lastra pare sia quello del
Vallecetta, qui avrebbe potuto esistere un luogo di culto pagano dell’uomo
primitivo come a Grosio.)

Ritornando a S. Martino di Tours, egli fu l’iniziatore della evangelizzazio-
ne delle campagne in Francia, seguito da altri apostoli in diverse regioni.

In Italia S. Vigilio, vescovo di Trento, inviò diaconi a predicare nelle valli
alpine, tra cui la vicina Val di Non, dove alcuni diaconi subirono il martirio,
segno che non fu un compito tanto facile (Rops Daniel, Storia della Chiesa di
Cristo, vol. I, pp. 488-90).

17



Ciò rende plausibile che anche le nostre valli siano state percorse da mis-
sionari già nel secolo IV e che nel secolo V vi potessero già essere delle pievi
organizzate, come quella (di Bormio?) presieduta dal prete Mario.

Grande fu la diffusione della devozione a S. Martino di Tours, avvenuta
soprattutto in epoca longobarda e franca (secoli VI-IX), insieme a quella dei
santi Colombano e Gallo, ai quali pure sono dedicate le note e antiche chiese
nel bormiese, quella di S. Colombano sui monti di Oga a quota 2500 m e
quella di S. Gallo a Premadio.

Le chiese dedicate in Valtellina a S. Martino sono quindici di cui tre nella
nostra zona: oltre quella di Serravalle, la chiesa di S. Martino ai Bagni di Bor-
mio e quella di Pedenosso.

E forse tra il VI e il IX secolo va posta la costruzione della chiesa di S.
Martino di Serravalle.

In quel tempo una chiesa o cappella poteva avere una diversa origine; in-
fatti c’erano:

- chiese, dette comunemente battesimali, perché tenute dal clero secolare
alla diretta dipendenza del vescovo;

- chiese o cappelle dipendenti da monasteri;

- chiese o cappelle private fatte costruire e dipendenti da laici. Spesso il
signore del castello o del “pagus” faceva costruire una cappella per suo
uso e di quelli che da lui dipendevano (vedi i ruderi della chiesetta dei
Santi Faustino e Giovita del castello vecchio di Grosio).

In teoria tutte queste chiese dovevano dipendere dall’autorità ecclesiastica
del vescovo locale , anche se poi molti monasteri cercarono di sottrarsi con
l’esenzione papale, che li sottomettevano direttamente all’autorità del Papa e
quelle private spesso hanno avuto diverse controversie con l’autorità vescovile.

Alcune volte poi queste chiese e cappelle passavano da un proprietario
privato a un monastero o all’autorità ecclesiastica secolare o viceversa, at-
traverso donazioni, perché la vendita era ritenuta simonia. (Violante Cin-
zio, Studi sulla Cristianità medioevale, Milano, Vita e Pensiero, 1975,
pp. 52 ss.)

Non sappiamo né quando né da chi sia stata costruita la chiesa di S. Mar-
tino e quindi se sia sorta come chiesa privata, o di un monastero o dell’auto-
rità ecclesiastica secolare.

È certo che nel 1010 era di proprietà del Vescovo di Como, perché fu da
questi donata al monastero benedettino di S. Abondio in Como all’atto della
sua fondazione.

Il Quadrio dice, senza portarne però alcuna prova documentaria, che pri-
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ma del mille i “Monaci Neri” ossia i Benedettini della famiglia Cassinese, da-
to che altre famiglie benedettine in seguito adottarono l’abito bianco, avevano
il monastero di S. Martino di Serravalle, “ma scaduti essendo tai monaci per
diverse cagioni dal pristino loro stato s’era quell’abbazia derelitta; e quindi
nelle mani venuta era di Alberico Vescovo di Como” (Quadrio Francesco Sa-
verio, Dissertazioni critico-storiche…, Milano, 1755, p.571). Alberico, come si
è detto, la donò al monastero di S. Abondio in Como, tenuto da monaci del-
la stessa famiglia benedettina perché, come dimostra il Tatti, erano “Benedet-
tini neri”.

“In diverse scritture sono espressamente nominati Monaci neri dell’ordine
di S.Benedetto e massime da due di loro rogate nel 1256 e 1398: convocato –
si dice in quest’ultima – capitulo et conventu monasterij S. Abundij extra
muros civitatis Cumarum Monachorum Nigrorum ordinis S. Benedicti”.
(Tatti Primo Luigi, Degli annali sacri della città di Como, Como, Caprani,
1663, Decade seconda, p.134).

(Lo stesso nome di “cappella” che viene dato ad una piccola costruzione
sacra, deriva da S. Martino e precisamente dalla sua “cappa” o piccolo mantel-
lo, che venuto in possesso dei Re Franchi, fu tenuta da loro in grande venera-
zione: era custodito in un locale apposito del palazzo reale, che prese il nome
di “cappella”, e “cappellano” fu chiamato il religioso incaricato della sua cu-
stodia, e “super cappella domini Martini” si facevano i sacri giuramenti.) (En-
ciclopedia Cattolica, vol. VIII, col. 230)

Bollettino n. 352 - 1 gennaio 1980

Gli xenodochi

Una testimonianza della presenza cristiana in Valtellina è data dai nume-
rosi xenodochi, che sorgevano lungo le principali vie di comunicazione.

Xenodoco letteralmente vuol dire “albergo dei viandanti” ed era un
ospizio che offriva un ricovero ai passanti. Erano detti anche “ospedali”, non
però nel senso moderno di case di cura per ammalati, ma nel senso che dava-
no “ospitalità” ai viaggiatori.

Gli Xenodochi che sorgevano lungo le direttive delle principali vie di co-
municazione avevano sostituito  il “cursus publicus”, istituito dai Romani du-
rante l’impero per assicurare un servizio pubblico di assistenza ai viandanti,
che nelle “stationes”, nelle “mansiones” e nelle “tabernae” trovavano un rico-
vero, cibo e difesa.

Con la caduta dell’Impero romano, al “cursus publicus” si sostituì, spe-
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cialmente lungo le vie delle Alpi, tutta una serie di cappelle con annesso ospi-
zio, che dalla sua funzione fu chiamato xenodoco.

Detti xenodochi erano tenuti di solito da monasteri religiosi, ma non ne-
cessariamente; alcuni infatti erano organizzati dalla Pieve, che vi manteneva
un “monacus”, che in questo caso non era un religioso, ma un semplice laico.

Pare sia il caso della chiesa di S. Giacomo di Fraele, ora sommersa sotto il
lago artificiale di Cancano, che dipendeva dalla pieve di Bormio.

In Valtellina se ne ricordano numerosi: S. Fedele di Cosseto vicino a Stazzo-
na, S. Giacomo ancora a Stazzona, S. Pietro d’Aprica, S. Giacomo delle Piatte
anch’esso nelle vicinanze dell’Aprica, S. Giacomo di Grania (vicino a Balzo?), S.
Perpetua sopra la Madonna di Tirano, S. Remigio sopra il lago di Poschiavo, S.
Maria di Sondalo (?), S. Martino di Serravalle e S. Giacomo di Fraele.

Di questi i più antichi pare siano:
- S. Pietro d’Aprica, che secondo una tradizione, che però ha poco fon-

damento, sarebbe stato fondato da Carlo Magno (sec. VIII-IX) al quale
si attribuiscono moltissimi conventi.

- S. Fedele di Cosseto di cui si ha notizia nel diploma dell’imperatore Lota-
rio in data 3 gennaio 824 dove conferma al Vescovo di Como il possesso
dei beni in Valtellina tra i quali le chiese battesimali di “Amatia” (Mazzo),
Bormio e Poschiavo e il monasteriolo di S. Fedele, che viene identificato
da don Pietro Angelici con quello di Cosseto, diversamente da altri storici
che vi ravvisano quello di S. Fedele di Mezzola. Il monastero di S. Fedele
però esisteva già nel 775 perché il diploma del 824, di cui si è detto, si rife-
risce ai beni elencati in un diploma di Carlo Magno appunto del 775, do-
ve si parla genericamente dei beni della Valtellina da lui donati al monaste-
ro di S. Dionigi di Parigi, che sono quelli di cui il Vescovo di Como ne
contesta la proprietà che gli viene riconosciuta dall’imperatore Lotario.

- S. Martino di Serravalle da tutti gli storici riconosciuto come uno Xe-
nodoco. Come si è detto esisteva già prima del mille e divenne nel
1010 proprietà del monastero benedettino di S. Abondio in Como. I
benedettini, che allargarono la chiesa, abitarono stabilmente almeno
per un certo periodo di tempo l’annesso monastero.

Infatti alcuni atti notarili ricordano i nomi di quattro monaci e presbiteri
della chiesa di S. Martino di Serravalle: Almerico (1179), Geubaudo (1189) e
Teobaldo (1190), che forse sono la stessa persona, Perroni (1227).

Che il monastero fosse abitato tutto l’anno lo provano due atti stipulati
nei mesi invernali, a Sondalo il 1 dicembre 1179 e il 10 novembre 1189. Ciò
era richiesto anche per l’amministrazione dei numerosi beni che comprende-
vano tutte le Proffe (“Proffa de méz” è ricordata in un atto del 1082) e si
estendevano in tutto il Bormiese fino all’Alpe Lidorna di Trepalle.
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Pare anche che vi entrassero come “conversi” persone di entrambi i sessi,
come è il caso dei coniugi Vivenzio e Floriana di Prato Gastaldo che il 12 no-
vembre 1223 vennero accettati a S. Martino di Serravalle, portandovi anche
un cospicuo patrimonio: 5 giumente, 48 pecore, 26 capre, 2 suini, un’asina,
17 moggia di grano, 50 libbre di cacio, 2 caldaie e 25 lire imperiali.

Bollettino n. 353 - 1 febbraio 1980

Il monachesimo in Valtellina

S. Benedetto da Norcia (480-547) è considerato il padre del Monachesi-
mo occidentale. Di fatti però già molto prima una forma di vita monastica sia
maschile che femminile, si era stabilita nella Chiesa per opera di S. Martino
di Tours (316-397) e di S. Agostino (354-430).

Tuttavia la regola benedettina si impose sulle regole di altri santi fondato-
ri di monasteri, per cui i Benedettini ebbero una larghissima diffusione du-
rante tutto il medioevo, dando origine a diverse famiglie benedettine.

Anche in Valtellina, pur se furono presenti altri Ordini religiosi, i più
rappresentati furono i Benedettini.

Ai monaci neri della famiglia Cassinese apparteneva l’abbazia di S. Abon-
dio in Como (1010), la quale possedeva molte chiese in Valtellina: la chiesa di
S. Martino di Morbegno, di S. Maria di Tresivio, di S. Fedele di Cosseto, di
S. Maria “in Laggari” (Lovero?), di S. Maria in Sondalo e di S. Martino di
Serravalle.

Non sappiamo se in tutte queste chiese fosse annessa anche una residenza
per i monaci, come pare accertato per S. Maria di Tresivio, della quale si conser-
vano documenti nell’Archivio di Stato di Milano; S. Fedele di Cosseto, del qua-
le in un documento del 1187 è ricordato il sacerdote Marco, che fece una per-
muta con Martino converso di S. Remigio; e S. Martino di Serravalle, di cui nel
Capitolo sugli Xenodochi abbiamo già elencato una serie di monaci-sacerdoti.

La grande famiglia benedettina di Cluny (910), che estese i suoi monaste-
ri in tutta l’Europa, mise le sue radici anche in Valtellina:

- nel 1078 con la chiesa di S. Pietro in Vallate, vicino a Cosio, di cui ri-
mangono solo i ruderi dell’abside e del campanile.

- Nel 1100 l’abbazia di Piona, vicino a Colico, sul luogo dove nel 616 il
Vescovo di Como Agrippino vi aveva costruito una chiesa dedicata a S.
Giustina.  

Altri monasteri benedettini avevano possedimenti in Valtellina. Così il
monastero di S. Dionigi (di Milano, secondo alcuni storici antichi, più pro-
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babilmente di Parigi, come sostengono gli storici moderni) aveva alcuni beni
in Valtellina, che gli erano stati donati da Carlo Magno nel 775. Abbiamo vi-
sto come nel 813 il Vescovo di Como Leone, rivendicava all’abate Valdone di
S. Dionigi, le chiese battesimali di Bormio, Mazzo e Poschiavo.

Bollettino n. 398 - 1 novembre 1983

La chiesa di S. Martino apparteneva all’abbazia di San Dionigi di Parigi?

San Dionigi vescovo è il patrono di Parigi, dove subì il martirio nel secolo
III (Venanzio Fortunato, S. Gregorio di Tours).

Secondo altre fonti più tardive sarebbe stato inviato in Gallia da Papa
Clemente I (92-101) con il prete Eleuterio e il diacono Rustico.

Il racconto contiene particolari leggendari come quello che S. Dionigi,
che fu decapitato, avrebbe preso tra le mani la sua testa e l’avrebbe portata fi-
no al luogo della sua sepoltura.

Gli stessi personaggi Eleuterio e Rustico sono dubbi perché “Eleuterius”
era uno dei nomi del dio pagano “Dionisius” (Dionigi), il quale essendo una
divinità delle foreste e dei campi era chiamato anche “Rusticus”.

Nella “Vita” di S. Genoveffa (sec. V) si legge che questa santa, che era
molto devota di S. Dionigi, fece costruire una chiesa sulla sua tomba.

Dagoberto, morto nel 639, vi aveva fondato un monastero, che divenne
poi la grande Abbazia di S. Dionigi. I re franchi Pipino e Carlo Magno co-
struirono una nuova chiesa, alla quale successe quella gotica attuale tra il
1132 e il 1281.

L’Abbazia di S. Dionigi di Parigi ebbe nel Medioevo una grande impor-
tanza, anche per i mercati che vi si tenevano, ai quali accorrevano mercanti da
tutti paesi dell’Europa.

Nella seconda metà del sec. VIII la Valtellina faceva parte del regno dei
Longobardi, scesi in Italia nel 569, i quali avevano esteso il loro dominio in
quasi tutta l’Italia Settentrionale.

La loro dominazione ebbe fine nel 774 con la discesa in Italia di Carlo
Magno re dei Franchi, che li sconfisse a Verona.

Carlo Magno il 1 marzo 775, riconfermando all’abate Fulcario dell’Abbazia
di S. Dionigi di Parigi i privilegi già concessi dai suoi predecessori, faceva dona-
zione anche di alcuni beni tra quelli da lui conquistati con il favore di Dio, che
si trovavano in Italia, in Lombardia e in Valtellina (“in quibuscumque pagis in-
fra regno quem adquisivimus, Deo propitio, Italiane qui dicuntur Longobardia
vel Vallistellina” – citato da Besta, Storia della Valtellina, vol. I, p. 128).
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In questo documento non sono precisate quali siano le località, alcune
delle quali si conoscono da un altro documento del 824.

Nella donazione di Carlo Magno all’Abbazia di S. Dionigi, il vescovo di
Como Pietro I ritenne violati i suoi diritti, per cui fece ricorso al Papa Adria-
no I, senza alcun risultato.

Ma la protesta fu ripresa dal suo successore Leone I, dapprima contro l’a-
bate Mainardo e poi contro l’abate Valdone. E questa volta l’imperatore Lota-
rio , nipote di Carlo Magno, il 3 gennaio 824, confermando i privilegi con-
cessi dai suoi predecessori ai vescovi di Como, riconosceva anche i diritti del
vescovo Leone rivendicati all’abate Valdone, sulle chiese battesimali di Mazzo,
Bormio e Poschiavo e sul piccolo monastero di S. Fedele (“Ipsae vero res erant
ecclesiae baptesimales una in Amatia, et altera in Burmis, tertia in Postclave et
Monasteriolum Sancti Fidelis pertinens ad Episcopatum Cumensem” – Tatti,
Deca I, p. 950).

Resta però il dubbio se si sia trattato di tutti beni posseduti dall’Abbazia
di S. Dionigi in Valtellina, oppure, come spesso pare più probabile, solo di
una parte di essi.

Infatti nel 833 ne possedeva ancora in Valtellina perché l’abate Ilduino,
successo a Valdone, otteneva il 7 ottobre di quell’anno, tra l’altro l’istituzione
di un mercato annuale “in loco Haenohim” identificato con Olonio all’inizio
della Valtellina.

La nostra chiesetta di S. Martino fu costruita o forse esisteva già, proprio
nel tempo in cui accaddero gli eventi che sopra abbiamo ricordato, per cui si
affaccia l’ipotesi che abbia fatto parte di quei beni donati da Carlo Magno al-
l’Abbazia di S. Dionigi di Parigi nel 775.

Gli indizi sono questi:

Tra quei beni c’era certamente la chiesa battesimale di Bormio, dove la fe-
de cristiana era giunta molto prima, forse ai tempi di S. Ambrogio di Milano
(334-397) ed era già consolidata nella seconda metà del sec. V, se è Bormio il
luogo dove S. Antonio Lerinese, come Ennodio, vescovo di Pavia, racconta
nella sua vita (sec. VI), fu ospitato dal prete Mario.

Con la chiesa battesimale di Bormio l’abate di S. Dionigi venne in pos-
sesso anche di altri beni come prati, campi e boschi. E allora possiamo chie-
derci: possedeva anche la chiesa di S. Martino, se già esisteva, oppure fu co-
struita proprio in quel tempo da quei monaci?
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La chiesetta di San Martino tra le case della piccola frazione
(fotografia don Carlo Maria Bozzi)

Reliquiario in pietra ollare: a) visto di fianco come si trovava entro il loculo dell’altare
(coperto da sottile lastra di marmo bianco e fissato alla base con malta); b) visto dal-
l’alto con il contenuto rappresentato da una capsella argentea (conservante frammen-
ti di un tessuto permeato di sangue), un’ampollina vitrea (occlusa da pezzuola e anco-
ra contenente un liquido chiaro sopra una “sostanza melmosa”), due piccole ossa (un
metatarso e cuboide di un piede). (fotografia Francesco Pace)

a b
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Capsella argentea
(fotografia Francesco Pace)

Ampollina vitrea
(fotografia Francesco Pace)
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Lastra marmorea (faccia superiore) con croce cerchiata e segni cruciformi
(fotografia  Francesco Pace)
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Lastra marmorea (faccia inferiore) con tria, foglia e “segni letterarii”
(fotografia Francesco Pace)



San Martino di Serravalle:
«tempio viario»(*)

DAVIDE PACE

COMMENTO PROPEDEUTICO
AL REPERTORIO ARCHEOLOGICO DI SAN MARTINO DI SERRAVALLE

Nel repertorio archeologico di San Martino di Serravalle è anche op-
portuno includere il complesso delle sacre reliquie rinvenute nel 1969.

L’indagazione più specificatamente archeologica – implicante gli strati
sotterranei del tempio – incominciò nel 1978: considerarla definitivamente
conclusa non sarebbe congruente, anche perché la restauratrice perscrutazione
delle più vetuste pitture parietali non è ancora terminata.

Osiamo tuttavia comporre un rapido commento introduttivo, cui per es-
sere felicemente sintetico sarebbe stata necessaria la preventiva conoscenza di
quei referti analitici di cui ancora non ci è possibile disporre.

Primaria fra i reperti archeologici è l’importanza dei frammenti fittili che
suggeriscono uno stanziamento arcaico.

E primaria è l’importanza delle sante reliquie rinvenute nell’altare, la
vetustà delle quali pare potersi ascrivere all’età romana e ipoteticamente attri-
buire a taluno dei martiri della legione tebea.

Indubitabilmente primaria l’importanza dei frammenti di pitture pa-
rietali; sia quelli rivelàtisi nella congerie sotterranea del tempio, sia quelli che
persistono su le pareti più vetuste.

Per taluni dei frammenti dissotterrati sembra potersi congetturare un’ispi-
razione concettuale differente da quella delle pitture che si attribuiscono al
periodo carolingio.
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E mirabilmente primaria confidiamo possa rifulgere l’importanza del-
le làmine bronzee figurativamente sbalzate delle quali abbiamo raccolto nel
sottosuolo del tempio i martoriati frammenti.

Pare non improbabile che le làmine munissero e decorassero una cassetta:
forse una cassetta contenente il complesso delle sante reliquie, poi che sante si
propongono alla nostra esegesi le teste aureolate che ci è stato possibile distin-
guere nella frantumata e accartocciata densità iconica.

Ma quale iconoclastica furia o sacrilega cupidigia o bellico scempio
strappò e dilacerò e tormentò le sottili làmine bronzee la cui sacertà e la cui
arte stimiamo preziose?

È complessa – e anche problematica – la documentazione che ci è of-
ferta dal cospicuo repertorio monetale.

È bronzea – di Carlo Magno – la moneta che risulta più antica. 
Numerose le monete argentee del tipo «scodellato»: talune – ammirevoli

– sono della fase ottoniana.
Stupende per l’argenteo nitore le monete dei conti del Tirolo.
Variamente rappresentato il periodo comunale da monete argentee dei

maggiori Comuni lombardi.
Presenti anche le Signorie: mi sembra prevalere quella dei Visconti.
Fu raccolta nello strato pavimentale superiore un’argentea moneta di Coi-

ra: è del secolo XVII.
Sparse qua e là nei più sconvolti strati del sottosuolo, le molte monete ac-

quisìte dalle operazioni archeologiche suggeriscono che la vita del tempio via-
rio fosse stata fervida e florida per non pochi secoli del medioevo: benché
giovi credere che innumerevoli fossero state le monete transitanti sul colle di
San Martino e che molto più numerose di quelle reperìte dall’investigazione
archeologica fossero state le monete comunque affluìte alla chiesa itineraria,
possiamo con relativa cautela rilevare che il repertorio monetario felicemente
conferma e integra la documentazione archiviale.

Litiche – composte di lastroni rudimentalmente sistemati – le tombe
umane, talvolta intersecàntesi l’una nell’altra: per taluni degli scheletri atten-
diamo referti specifici, sia cronologici che antropologici.

L’assenza di corredo funerario ha impedito all’indagine ogni qualificazio-
ne complementare. Nel terriccio nerastro circostante abbiamo tuttavìa raccol-
to un bronzeo pendaglio fillomorfo e due bronzei orecchini anuliformi, di cui
uno conservante i tre granuli pensili di cui si adorna.

Abbondante ma frammentaria la documentazione di vasi di pietra ol-
lare nei problematici strati densi di combusto e fitti di pietrame.
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Molti dei frammenti – caratteristicamente annerìti dall’azione ignea – so-
no stati rinvenuti proprio là dove il combusto di focolari disfatti si manifesta-
va più intenso.

Che nella sconvolta consistenza di tali depositi si siano rivelati frammenti
di arcaici vasi fittili è uno dei problemi che persistono più acuti.

E dal combusto più denso sono ritornati alla luce taluni dei dischi fo-
rati la cui funzione costituisce tuttora uno dei seducenti enigmi suscitati dal-
l’indagazione archeologica in San Martino di Serravalle.

Che i dischi fossero ricavati da frammenti vascolari – sia fittili sia clorito-
scistici – pare indubitabile. Uno dei dischi più regolari – del quale si è salvata
una metà – fu ricavato da un frammento vascolare che sembra potersi ascrive-
re all’età romana per l’impasto e per il colore caratteristici della cosidetta «ter-
ra sigillata». Altri dei dischi forati sembrano attribuibili a frammenti di vasi
arcaici.

Ma quale la funzione di tali dischi? funzione strumentale? funzione sim-
bolica? strumentale funzione investita di rituale simbolismo? Il simbolismo ri-
tuale di tali strumenti non potrebbe sottintendere che un culto pagano.

Complicano il problema quei dischi forati nei quali sia possibile cogliere
segni che sarebbe difficile reputare accidentale: l’apparenza letterale di alcuni
è suggestivamente innegligibile.

Il reperimento sotterraneo di una struttura muraria non coerente con
le altre strutture può apparire vigoroso alimento all’opinione non gratuita che
anche archeologicamente – come storiograficamente – il problema delle re-
mote origini del tempio di San Martino sia più complesso e più arduo di
quanto potesse apparire.

Lo scavo stratigrafico nell’interno della chiesa – proprio nel settore della
più vetusta edificazione – ha portato alla luce con altri aspetti problematici
una struttura muraria che procede obliqua sotto la parete nordoccidentale.

È dunque ascrivibile a una fase antecedente o comunque a un momento
anteriore l’obliqua struttura che soggiace alla costruzione preromanica?

Nulla sicuramente vieta di supporre che alcunché di preesistente non fos-
se stato totalmente distrutto e che di una parte superstite si fosse stimata op-
portuna l’implicazione nell’edificio sorgente.

Che il colle itinerario fosse abitato già prima dell’avvento della chiesuola è
relativamente certo.

Sarebbe dunque improvvido escludere in assoluto che l’edificazione del
tempio viario fosse stata preceduta da un umile sacello consolidante la tenera
fioritura del culto cristiano là dove non è improbabile che alcuno dei riti del-
l’arcaica tradizione pagana non si fosse ancora estinto.
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Prima dell’imperio dei Franchi la valle Tellina conobbe il transito e la
permanenza di altre genti barbariche: Goti e Longobardi attendono di essere
più adeguatamente perseguìti sia dall’indagazione storiografica che dall’inve-
stigazione archeologica.

La dominante posizione di San Martino è delle più felici: fu strategica-
mente delle più idonee già prima che sul colle sorgesse la chiesa itineraria e
prima che il guado del fiume fosse vigilato dalla fortificazione di Serravalle.

*   *   *

SAN MARTINO DI SERRAVALLE
NELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVIALE DEL MEDIOEVO.

La qualificazione toponomastica di  «Serravalle» - aggiungèndosi speci-
ficante alla sacra denominazione di «ecclesia Sancti Martini» o di «ecclesia Beati
Martini» - appare la prima volta in un documento del 10 novembre 1189.

Riapparsa in un documento del 1190, la specificazione di «Serravalle» si è
poi rivelata definitiva.

Vigente tuttora – e anche con la semplice funzione di toponimo – la qua-
lificante denominazione di «San Martino di Serravalle» persiste dunque da ot-
to secoli: vivida come il tempio pertinace da cui trae la fama.

Ma la prima delle attestazioni documentarie attribuibili al medesimo San
Martino della Valle di Sotto si coglie nel decreto vescovile di fondazione del-
l’abazìa di Sant’Abondio in Como.

Il discusso documento – che ci è offerto dalla trascrizione di Luigi Tatti e
che si ascrive comunque all’anno 1010 – elenca fra le donazioni concesse al-
l’abazìa dal vescovo Alberico anche la «ecclesia Beati Martini sita in Burmi».

Essenzialmente identica è la testuale qualificazione di «aecclesia beati mar-
tini sita in Burmi» del diploma patriarcale che fu emanato in Aquileia il 5
agosto 1013 per confermare l’atto vescovile di fondazione dell’abazìa comense
di Sant’Abondio.

La specificazione topografica di «sita in Burmi» si conferma per la
medesima «ecclesia B. Martini» in altro documento del 1013: emanato da
Pavìa e attestàtoci da una delle trascrizioni documentarie di Luigi Tatti, è il
«privilegio» con cui l’imperatore Enrico II dichiara la propria protezione per
la comense abazìa di Sant’Abondio.

Preziosa in un documento del 1082 la nozione che «in monte Sancti
Martini» un luogo è denominato «Proffa de meço»: tuttora – infatti – su la
montagna consacrata dal tempio di San Martino persiste con altre tre «Profa»
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la «Profa mediana» ovvero «Profa di mezzo», il cui sito – impervio ma non de-
serto – incombe pertinacemente bucolico sul ruinato «castèl» di Serravalle. 

Un documento del novembre 1089 offre la semplice qualificazione di
«ecclesia sancti Martini».

Buone ragioni ci assicurano che il San Martino del documento non è altro
che quello della Valle di Sotto, confinante con il «locus et fundus Sundalo» cui
pertiene il complesso dei beni donati alla tanto prossima ecclesia sancti Martini.

Sondaline sono anche le «peciae novem de terra» che «Martinus filius
quondam Ade de loco Sundali» trasmette in eredità «ad ecclesia sancti Martini»
con testamento del febbraio 1093.

Che anche il San Martino della solenne dichiarazione di Martino di Sòn-
dalo sia proprio il San Martino della vicina Valle di Sotto sarebbe incongruo
dubitare.

Il documento sondalino del 1179 ci dà l’opportuna notizia che nella
«ecclesia sancti martini de burmi» è presente quale «monacus et presbyter» il
«dominus Armelricus». 

È dunque riapparsa con la locuzione complementare «de Burmi» quella
specificante attribuzione a Bormio che per l’ecclesia sancti Martini della Valle
di Sotto non appariva esplicita da 166 anni ossìa dalla documentazione del
1013. Ma è imminente per il placido San Martino della Valle di Sotto l’esor-
dio della strategica denominazione di «ecclesia sancti Martini de Serravalle».

Armelricus – che reputiamo monaco benedettino dell’abazìa comense di
Sant’Abondio – è il primo sacerdote che i documenti attestino adibito all’ec-
clesia sancti Martini della bormina Valle di Sotto.

Ecco con il documento sondalino del novembre 1189 inaugurarsi per
la «ecclesia sancti Martini» la specificazione «de Serravalle»: ancora viva nel
nostro tempo e degna di perpetuarsi, distingue ormai fra le innumerevoli
chiese di San Martino la pregnante dignità culturale della chiesuola che nel-
l’incantevole umiltà tuttora pastorale dell’alta «via sundalina» concede alcun-
ché dell’intimo mistero alla luce fecondante della storia e volge novello il vol-
to vetusto all’inesausto fervore della prospiciente terra di Sòndalo.

Nel medesimo documento del 1189 è offerto alla nostra conoscenza un
altro sacerdote officiante in San Martino: è il «dominus Geubardus» «presbyter
et officialis».

Nella pia sequela degli atti sondalini non è trascorso un anno quando
nel novembre del 1190 riappare per la «ecclesia sancti martini de serravalle» il
«presbyter et officialis» «dominus Geubardus».
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È di Luigi Tatti la trascrizione documentaria della bolla che papa Inno-
cenzo III rivolge nel maggio del 1208 all’abate del monastero di Sant’Abondio.

Tra i numerosi beni valtellinesi confermati dal pontefice all’abazìa è l’ec-
clesia «s. Martini in Serravalle», che precede nel testo l’ecclesia «S. Maria in
Sondalo». E piace a noi non trascurare l’ecclesia «s. Fidelis in Cusati», non es-
sendo difficile il riconoscimento di quel San Fedele di Cosseto che tanto ci
sembra degno di sistematica indagazione archeologica e storiografica.

È forse del 1214 – o è comunque della prima fase del secolo XIII – il
documento da cui apprendiamo l’esistenza sondalina di un luogo detto «ca-
stellum Alundi»: significativo è che quella terra - «guastativa» e «buschiva et in-
culta» - fosse «iuris ecclesie s. Martini de Seravalle».

La notizia è relativamente preziosa, tanto più che proprio sopra un colle
sondalino – incombente su l’Adda dove il fiume lascia la conca di Sondalo
per muovere verso Grosio – un luogo è tuttora designato con la voce dialetta-
le «nalont» che facilmente può essere riconosciuto come «’n’alond» ossìa «in
Alundo»: passa per «Nalont» la mulattiera che ascende a Taronno e che po-
trebbe in zona tanto dirupata corrispondere all’antico itinere.

Notevoli dunque le correlazioni anche terriere – ovvero «profane» - che
mutuamente avvincevano la fervida chiesa di San Martino e il territorio di
Sòndalo.

È della stessa fase – forse del medesimo 1214 – il documento con cui
l’abate di Sant’Abondio chiede alla comunità di Bormio che siano esentati dal
dazio e dal fodro coloro che vivono nelle terre di San Martino e sul monte di
Profa.

L’intervento dell’abazìa comense potrebbe significare che i rapporti fra
Bormio e la bormina chiesa di San Martino attraversassero un momento deli-
cato: forse proprio per l’accentuata e acuita funzione strategica di Serravalle.

Accade che sia bormino colui che nel 1219 trasmette da Como per testa-
mento alla chiesa del beato Martino di Serravalle una proprietà situata nel
territorio di Bormio.

Giacente infermo nel monastero di Sant’Abbondio, il donatore – cui è
nome Protasio – si affida in estremo alla misericordia divina.

Distinguere nell’atto di Protasio l’interiore spontaneità dal claustrale influs-
so sarebbe più irriverente che proficuo. Ma può essere storiograficamente op-
portuno concedere rilievo all’attenta dilezione che l’abazìa comense ha più volte
dimostrato per la prosperità della vetusta chiesa di San Martino di Serravalle.

Attingendo a un documento del novembre 1223, lo storiografo Egi-
dio Pedrotti riferisce che Vivenzio di Prato Gastaldo e la consorte Floriana ot-
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tennero di essere accolti a San Martino di Serravalle in qualità di conversi:
l’assunzione – che si avvinse al voto di obbedienza e al voto di castità – fu
propiziata da un’abbondante donazione di beni («5 giumente, 48 pecore, 26
capre, 2 suini del valore di soldi 20 imperiali, un’asina, 17 moggia di grano,
libbre 50 di cacio, due caldaie, 25 soldi imperiali et duabus trexis»).

Gioverà che la relazione del Pedrotti sia verificata.
Specialmente sarà opportuno sottoporre a esame critico l’asserto di un

«convento di S. Martino a Serravalle»: appare probabile che il vocabolo «con-
vento» rifletta la convinzione xenodochiale del Pedrotti, ma l’analisi del testo
autentico è indispensabile perché si possano conferire lineamenti meno incer-
ti alla questione di un ospizio viario aggregato alla chiesa.

Da un documento del marzo 1227 abbiamo notizia di un «donnus
Perronus» «monacus et officialis ecclesie sancti Martini de Serravalle».   

Egli non è che il terzo dei monaci pervenuti alla nostra cognizione.

Indi la documentazione acquisita compie un lungo salto: la carenza
documentaria intercorre fra l’anno 1227 e l’inizio del secolo XV.

Possiamo sorvolare rapidi sul rilievo relativamente scarso della «loca-
zione» documentata da un atto che si attribuisce al 1401 e in cui con San
Martino di Serravalle sono implicate altre località valtellinesi.

È invece opportuno indugiare alquanto su la «locazione» attestata da
un documento sondalino del gennaio 1419.

Apprendiamo che l’abate del monastero comense di Sant’Abondio conce-
de in locazione i beni della chiesa di San Martino di Serravalle a taluni che
abitano in Morignone: dei beni – fra cui è l’alpe di Profa – si precisano i con-
fini territoriali e si misura la cospicua estensione (13.687 pertiche).

Morignone – alle falde della montagna su la riva sinistra dell’Adda – è
nella zona medesima di San Martino di Serravalle: ancora – ormai declinante
il secolo ventesimo dell’evo cristiano – la piccola comunità del vetusto Mori-
gnone si avvince fedele al diletto tempio montano, che ha conosciuto l’eclis-
sante squallore prima dell’esaltante reviviscenza.

Ma quale la ragione precipua – ovvero dominante – per cui nel 1419
l’abate comense Beltramo da Montone si era indotto a cedere in locazione per
nove anni a quattro abitanti di Morignone l’opimo complesso dei beni acqui-
siti via via dalla plurisecolare chiesuola itineraria?

È da supporre che a San Martino di Serravalle stesse ormai sviluppàndosi
una fase criticamente nuova? Si era forse conclusa da tempo l’officiante presenza
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di monaci dell’abazìa comense? Stava dunque diminuendo e per Como e per
Bormio quell’importanza specifica del tempio viario che tanto era stata vivida?

O la crisi stava precipuamente investendo l’alto prestigio dello storico
monastero comense?

L’ultimo dei documenti medioevali – del 1444 – rivela esplicitamente
che l’abate del monastero di Sant’Abondio si vale ormai di un agente sondali-
no per la totale locazione dei beni di San Martino di Serravalle.

Trascorre più di mezzo secolo – già dal medioevo si è dischiusa l’era
moderna – e un documento del 1497 sostituisce all’abate comense un lonta-
no arcivescovo «commendatario» dell’abazìa.

Nel 1475 – infatti – l’illustre abazìa era stata soppressa dal pontefice Sisto
IV: il monastero era stato tramutato in «commenda secolare».

Nel 1497 è appunto «commendatario» Gian Giacomo de’ Castiglioni ar-
civescovo di Bari.

Il secolo XV – dunque – segna la progressiva decadenza e infine il
mesto dissolvimento dell’abazìa di Sant’Abondio.

Che la chiesa di San Martino di Serravalle risentisse gravemente del tra-
monto della gloriosa istituzione comasca pare indubitabile: poté tuttavìa per-
sistere tanto da concedere a noi di restituirle l’antica dignità e dell’antica di-
gnità taluni degli aspetti che si erano smarriti.

È certo che la totale locazione dei beni – attestata dagli ultimi docu-
menti – fu poi seguìta dalla vendita totale.

Invero fu provvidenza che proprietarie dei beni di San Martino divenisse-
ro le famiglie di Morignone, incomparabili alimentatrici dell’inestinto culto
del santo itinerario.

Né il minuscolo ma insigne abitato di San Martino fu desèrto: taluna
delle vecchie case – degne tutte di venerante attenzione – ancora ferve di una
semplicità operosa che ha saputo non estìnguersi e che attinge sapiente alla
più antica e più autentica nobiltà sociale.

È comunque sintomatico che proprio sul finire del secolo XV l’abside
del tempio esultasse festiva delle vivide imagini dipinte da Giovannino da
Sòndalo.

E in tanto rarefarsi della documentazione commuove che un atto notarile
del 1638 ci attesti un «anziano» della chiesa di San Martino: è uno Stefano di
«Murignone».
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SAN MARTINO DI SERRAVALLE: QUESTIONE DELL’OSPIZIO.

Egidio Pedrotti senza esitazione afferma che «quando si ebbe la fon-
dazione del monastero di S. Abondio in Como, fu ad esso donato l’ Hospi-
tium di S. Martino da Serravalle».

Egli non cita documento alcuno in cui si attesti l’esplicita qualificazione
di «Hospitium».

Né più tardi palesa esitazione alcuna il cauto Enrico Besta quando –
citata la «Cappella di S. Martino di Serravalle» fra i beni donati nel 1010 dal
vescovo di Como al monastero di sant’Abondio – osserva che «Serravalle era
la porta del Bormiese» e asserisce che «intorno a quella chiesetta sorse una cel-
la destinata a ricettare coloro che da Sondalo avessero proseguito verso Bor-
mio o da Bormio fossero discesi verso Sondalo».

Enrico Besta è pago di richiamarsi a Egidio Pedrotti.

Che nessuno dei documenti relativi al San Martino della Valle di Sot-
to attesti una specifica funzione ospitale della montana chiesuola può suscita-
re le obiezioni di coloro che reputano indispensabile l’esplicita prova docu-
mentaria, che per tanti ospizi o xenodochii è facilmente attingibile.

Sarebbe tuttavìa estremamente difficile opinare che nel complesso delle
funzioni assunte dal viario San Martino della Valle di Sotto non si attuasse
più specifica la funzione ospitale.

Ogni strada di antica origine poté divenire «strada romea», itinere sa-
cro per i penitenti che muovevano verso Roma o tentavano l’eroico assunto di
giungere là dove si era compiuto il miracolo della Redenzione.

*   *   *

SÒNDALO E SAN MARTINO DI SERRAVALLE

Nella varia complessità della documentazione archiviale è possibile
cogliere la singolare attrazione che la chiesa di San Martino esercitava nel vici-
no territorio di Sòndalo: eppure Sòndalo era dotato di chiese insigni, relativa-
mente primaria la chiesa di Santa Marìa, pertinente come San Martino alla
comense abazìa di Sant’Abondio.
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Neppure – dunque – la bormina barriera di Serravalle sembra essere
stata impedimento alla martiniana devozione dei sondalini.

Non è improbabile che tale dilezione avesse radici molto remote, affondan-
ti forse nell’arcaicità della stessa «via sundalina» ovvero «via burmina» e anche
forse nei culti precristiani che dal medesimo itinere avessero ricevuto alimento.
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A completamento degli scritti su San Martino di Serravalle trascriviamo
anche il breve intervento del prof. Carlo Bertelli al 10° Congresso internaziona-
le di studi sull’alto medioevo, tenutosi a Milano dal 26 al 30 settembre 1983.
L’estratto con il testo fu inviato in omaggio a Davide Pace nel gennaio 1987.

Breve notizia sugli affreschi
di San Martino di Serravalle

CARLO BERTELLI (1)

San Martino sorge su un terrazzo glaciale elevato rispetto al fondo valle;
era di lì che passava la strada antica che da Como conduceva a Bormio e ai
valichi verso l’Engadina e la Val Venosta. Ricerche condotte da Giampiero
Brogiolo hanno accertato una struttura carolingia inglobata nell’abside, rima-
neggiata nel Quattrocento, della chiesetta; questa conserva ancora le mura
perimetrali di età carolingia, ma circa l’XI secolo – si può congetturare allor-
ché questi territori passarono alla diocesi di Como e alla giurisdizione di
Sant’Abbondio – l’antica facciata, che era probabilmente preceduta da un por-
tico, fu abbattuta e la chiesa prolungata. Sostanziali differenze nella muratura
sono ben visibili all’esterno alla congiunzione fra la struttura antica e la nuova,
la quale si definisce con caratteri stilistici propri, soprattutto nel portale a dop-
pia strombatura e che aveva un’ornamentazione dipinta, attualmente ancora ri-
coperta da intonaci posteriori. All’interno, la facciata recente culmina in una
greca dai colori rosso e giallo tipicamente ottoniana. Sulle pareti carolinge le ri-
cerche, condotte sotto la direzione di chi scrive nell’estate 1982 dal restaurato-
re Vittoriano Olivieri della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici, hanno
individuato sulla parete Sud, in corrispondenza della piccola porta di accesso
alla sacrestia attuale, i resti di un affresco che raffigura un ecclesiastico distinto,
a quanto sembra, dal nimbo quadrato. Il nome iscritto è Wal…, ma è presso-
ché impossibile dire quante lettere manchino a completarlo.

Sulla parete opposta, oltre a strati informi di pittura, ne è stato individua-
to con precisione uno, su cui i lucidi eseguiti hanno potuto individuare la sce-
na di due persone gesticolanti davanti ad una terza seduta. Si tratta sicura-
mente di pittura medievale, ma non oserei pronunciarmi sulla sua datazione.
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Ci si augura che le ricerche sulle pareti possano infatti proseguire e con-
sentire di rendersi conto meglio della decorazione della chiesa. Sono ricerche
rese difficili dalla durezza degli intonaci sovrapposti e dall’estrema fragilità
della pittura, il cui intonaco è, negli strati ora descritti, agganciato diretta-
mente alle pietre che formano i muri.

Una messe straordinaria di frammenti è stata rinvenuta dal parroco, Car-
lo Maria Bozzi, e dal direttore dell’Istituto Archeologico Valtellinese, il pro-
fessor Davide Pace, sepolta sotto il pavimento della chiesa. Poiché si tratta di
frammenti provenienti in parte, a quanto sembra, dalla facciata demolita e in
parte da altre zone della chiesa, soltanto un’analisi delle malte ci permetterà di
cercare di distinguere le provenienze.

Una parte dei frammenti appartiene ad un grande velario bianco, con
profonde ombre violette, decorato con motivi vegetali verdi. Si tratta di un
affresco a calce, molto ricco, pastoso e di aspetto leggermente lucido, come in
esempi di pittura altomedievale romana. Il fatto che la loro superficie non sia
mai stata coperta dalla calce, né abbia subito finora restauri è molto impor-
tante per studiare la particolare ganosis dei frammenti. Impressionante è poi la
libertà con cui sono tracciati gli elementi vegetali secondo formule del tutto
tardo antiche. Il confronto con il tratto velocissimo che caratterizza le parti
decorative degli affreschi di San Vincenzo al Volturno, su cui riferisce John
Mitchell in questo stesso colloquio, s’impone.

Un’altra parte cospicua di frammenti ha dato un risultato del più grande
interesse, una volta che Olivieri ed io ci siamo messi a riunire le molte centi-
naia di frammenti simili che ci sono stati consegnati. Si tratta di un grande
fregio che presenta leonesse bianche passanti su un fondo azzurro disseminato
di puntolini rossi. Le leonesse formano coppie addorsate con le code intrec-
ciate l’una all’altra. Si sono ottenute in tutto quattro coppie e si è constatato
che la lunghezza del fregio così ricostruito corrisponde all’ampiezza della na-
vata della chiesa ammettendo un’interruzione fra il primo gruppo di due cop-
pie e il secondo. Effettivamente abbiamo potuto trovare anche la cornice
bianca delineata in nero che segna questo passaggio.

L’imitazione di un tessuto medievale è evidente e la forte stilizzazione de-
gli animali, dovuta a questo riferimento preciso, rende una datazione su basi
stilistiche quanto mai ardua.

Il fregio poteva essere sulla facciata carolingia, il che sembrerebbe davvero
difficile; oppure sul muro dell’iconostasi che è in parte ancora conservato. Le
misure non contraddirebbero questa ipotesi e nulla esclude che una separazio-
ne all’interno della chiesa sussistesse anche dopo la sua trasformazione d’età
ottoniana.

Altri frammenti notevoli, non ancora ricomposti, riguardano figure di
santi, per alcune delle quali si è potuto rintracciare parte dei nomi iscritti in

39



lettere capitali che corrispondono all’VIII-IX secolo. Questa è, però, la parte
di ricerca che dobbiamo ancora intraprendere, e dalla quale ci si attendono i
risultati più importanti.

Il solo volto che finora è stato ricostruito, composto di due frammenti, è
quello di un uomo imberbe. E’ un volto fortemente plastico, realizzato, quasi
in monocromo, con un colore rossiccio, ombre leggermente verdognole, lu-
meggiature quasi bianche. Queste ultime sono molto caratteristiche: tracciate
in punta di pennello, quasi da un maestro ceramografo, ricordano alcuni pas-
saggi degli affreschi di Müstair e di San Vincenzo al Volturno; così come a
San Vincenzo al Volturno rimanda il modo di sottolineare la parte inferiore
del naso con un contorno più scuro. Il carattere lineare nel trattamento delle
luci, che sono distribuite intorno alla bocca e al naso secondo quella tipologi-
ca «maschera» che si conserva nella pittura lombarda per secoli, sembra impa-
rentare la testa di San Martino più alla pittura carolingia (San Vincenzo al
Volturno e Müstair) che a San Vincenzo a Galliano o a Novara.

Anche in questa fase di ricerca appena avviata, i frammenti di San Marti-
no ci promettono dunque una testimonianza notevolissima sulla cultura lom-
barda prima del Mille.
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Comunicazione
sulle incisioni rupestri di Grosio

MARIO GIOVANNI SIMONELLI

Il 26 agosto 1984 l’annuale assemblea ordinaria della Società Storico Val-
tellinese si effettuò a Grosio, presso la sala del consiglio comunale (1). Per l’oc-
casione elaborai, su richiesta del Presidente, la comunicazione che ripropongo
con alcuni ritocchi, tralasciando i convenevoli finali.  

*   *   * 

Enrico Besta nel 1955 scrive che Antonio Magni illustrò, offrendone an-
che la documentazione fotografica, il masso avello di Berbenno e quello di
Grosio. Lo storico annota: «Romani potrebbero essere i massi avelli di S.
Giorgio di Cola, di Stampa, di Grosio»(2). Egidio Pedrotti, a sua volta, com-
menta: «Ai Liguri od ai Celti sembra si debba riportare il masso avello, che si
vede allo scoperto a sera del Castello di S. Faustino» (3). Non mi soffermo
sulla descrizione del reperto che alcuni studiosi, recentemente, attribuiscono
ai Longobardi. Questa è la prima testimonianza arcaica segnalata e rilevata, fi-
no agli anni sessanta, nel territorio di Grosio.

La dott.sa Lidia Roncoroni Renzi nella diligente tesi di laurea in lettere,
discussa nel 1964, non annovera Grosio tra i siti archeologici dell’alta valle (4). 

Il prof. Renzo Sertoli Salis in un denso saggio, pubblicato nel 1966, pre-
senta una esaustiva panoramica dell’archeologia valtellinese (5). Lo scritto non
è un semplice catalogo, bensì una ricerca di nessi logici, cronologici e geogra-
fici tra i diversi reperti preistorici e protostorici valtellinesi. Così conclude lo
studioso: «Questo è tutto perché risalendo la Valtellina oltre Tirano, [...] non
si può parlare di consistenti insediamenti umani nell’antichità e ciò per evi-
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denti ragioni climatiche. D’altronde il ripido pendio delle montagne d’ambo
i lati – salvo il breve tratto di piano da Tovo Sant’Agata a Grosio, dove del re-
sto non si sono avuti ritrovamenti archeologici – non dovette consentire stan-
ziamenti di rilievo [...]».

Accorto l’inciso del prof. Sertoli Salis: «salvo il breve tratto di piano da
Tovo Sant’Agata a Grosio». Asserzione che il prof. Davide Pace avvalora con
la puntuale scoperta della «Rupe Magna». 

*

Davide Pace svolge le prime investigazioni a Grosio il due, l’otto e il venti
agosto 1966. Rileva sui dossi di Giroldo e dei Castelli un complesso sistema
di incisioni «cupelliformi» non privo di «segni emblematici» (6).

Il diciassette ottobre 1970 sul settimanale «Il Corriere della Valtellina»
appare un articolo dello studioso milanese: «Risorgente arcaicità di Grosio»,
in seguito riprodotto «genuinamente» in «Petroglifi di Grosio» (7): «Il merco-
ledì 12 agosto del 1970 – mentre gli archeologi scopritori mostravano e com-
mentavano a due sacerdoti archeofili le misteriose incisioni cupelliformi –
una stravagante imagine antropomorfa balzò vivida su la roccia ripulita di
Giroldo come sollevandosi alla potenza evocatrice della radente luce solare. Il
“primo uomo” – rude antropio esagitato, inarcante alte le braccia enormi e
divaricante vigoroso le gambe pediarcuate, come in frenetica danza magica o
in concitata orazione mistica –era venuto alla luce: dissolta dalla sollecitudine
pia dell’ufficio archeologico la coltre letale dei licheni pertinaci adorna di mu-
schi fiorenti, ecco il simulacro dell’uomo assurgere dall’oscurità della “preisto-
ria” e invocare nello sfolgorìo divino dell’adorato nume solare la vita inestin-
guibile della “storia”[...]. L’avvento archeologico della rupestre silloge glifica di
Grosio è premio alla fede pertinace di chi – quasi solo – amò credere nella fe-
racità antiquaria della valle Tellina.» (8).

Il 27 ottobre 1970, sul settimanale «L’Eco delle Valli», l’archeologo offre
ai lettori le prime esegesi. Degna di attenzione la presentazione redatta dalla
dott.sa Maria Reggiani Rajna, scopritrice scientifica delle stele di Cavèn: «In
questa prima nota, oltre e più che il pregio dell’importanza dei reperti e del-
l’elevatezza dello stile, unite all’acutezza delle prime interpretazioni, dobbia-
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mo ammirare l’ardore di un uomo che non è nato in Valtellina ma della Val-
tellina si è innamorato perché sa trovare il bello dovunque sia, e magari, come
nel caso attuale, suscitarlo dalle viscere della terra; di un uomo la cui esigenza
scientifica è insieme ricerca di armonia morale».

Nel 1972 la prestigiosa rivista «Sibrium», edita dal Centro Studi prei-
storici ed Archeologici di Varese Musei civici di Villa Mirabello, riporta
un’ampia ed entusiastica recensione di «Petroglifi di Grosio» redatta dal
prof. Mario Mirabella Roberti. Il Soprintendente archeologico della Lom-
bardia dichiara: «La grande roccia presso il castello di Grosio – che il Pace
chiama “Rupe magna” – appare ricoperta da una serie fittissima di immagi-
ni antropomorfe trattate con la consueta tecnica a percussione, alte in me-
dia 30-40 cm [...]. Anche più vario e interessante è il complesso scoperto
sulle rupi di Giroldo sempre in comune di Grosio». Lo studioso, tuttavia,
non risparmia a Davide una benevola critica sullo stile letterario utilizzato:
«Non potremo dire poi che lo stile dell’esposizione sia il più adatto all’an-
nuncio di una scoperta di così alto valore scientifico e alla diffusione della
sua conoscenza. Ma il Pace afferma che “gli opuscola tendono alla fertile ar-
monia di un’indagazione nitidamente scientifica e di una illustrazione lette-
rariamente ricreatrice, indocile al prevalere di quella archeologia preminen-
temente notarile per cui è arte importuna il resuscitare a vita nuova i morti
e austera scienza l’inventariale descrizione della reperita eredità”. E poiché
la libertà è uno dei più grandi doni che siano concessi alle lettere, prosegua
nel suo metodo» (9). 

*

Il periodo che segue il rinvenimento dei petroglifi, come si può rilevare
dalla stampa locale, sembra alquanto turbolento.

Su «Il Corriere della Valtellina» del 22 dicembre 1973, nella rubrica «Po-
sta coi lettori», troviamo una veemente lettera di Emmanuel Anati, titolata
«Archeologia e cultura tra Valtellina e Valcamonica»: puntuale risposta ad un
articolo dell’archeologa tellina Maria Reggiani Rajna, riportato sul medesimo
foglio il 17 novembre. Al di là dei problemi settoriali e personali affrontati in
questi scritti polemici, si colgono, sotto traccia, gli elementi essenziali del di-
battito scientifico inerente alla dipendenza o meno della civiltà tellina da
quella camuna.

Così opina il prof. Anati: «Anche se oggi possono esservi piccole rivalità
tra paese e paese, tra valle e valle, gli abitanti preistorici della Valcamonica e
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della Valtellina, erano “cugini” con comuni origini e parte dello stesso popo-
lo, avevano una cultura molto simile e se vogliamo avere una visione panora-
mica dei processi evolutivi e storici vanno studiati assieme. Diversi dei soci
valtellinesi partecipano attivamente alla vita del Centro e penso che né la si-
gnora Rajna né nessun altro, possa dire loro o dire al Centro di non interes-
sarsi dell’archeologia della Valtellina». 

Tempi di discussioni animose ma sempre finalizzate alla ricerca di una
identità culturale valtellinese. Non si fa attendere, infatti, la replica di Davide
Pace su «Il Corriere della Valtellina» del 12 gennaio 1974: «Le gelosie? Se è
gelosia la cosciente difesa della nostra dignità culturale e della nostra dedizio-
ne antiquaria, noi siamo strenuamente gelosi[...]. Non a gelosia s’ispira il con-
tributo critico». 

Nel frattempo sui Bollettini del Centro Camuno di Studi Preistorici
compaiono contributi ancor oggi degni di attenzione. Scritti che indagano la
cultura cosiddetta camuno-tellina.

Nel 1974 il prof. Pace pubblica un voluminoso e pregevole volume, citato
raramente e scarsamente conosciuto,: Sviluppo dell’investigazione archeologica
nel sistema petroglifico di Grosio (10). Il ricercatore ripresenta numerosi articoli
apparsi sulla stampa locale, inserendo nuovi fondamentali contributi. L’opera
è corredata da splendide fotografie e da nitidi rilievi elaborati dal figlio Fran-
cesco. Di notevole interesse la relazione con la quale lo scopritore dell’archeo-
logia grosina propone l’istituzione del «Parco delle incisioni rupestri» (11).

L’otto luglio 1973 il Gruppo Archeologico Tiranese – composto da Giulia-
no Porcelli, Emmanuele e Vanna De’ Piazzi, Marika Romeri Maganetti e Ma-
riella Ferrari – rinviene su una parete verticale, tra il Cap e Ras Pagan di Gro-
sio, più di 200 figure umane martellinate. Immagini dinamiche che rappresen-
tano scene di caccia e di lotta. Ad una estremità della parete rocciosa viene rin-
tracciato un anfratto naturale che probabilmente serviva da riparo(12).

Non intendo soffermarmi, per ragioni di tempo, su tutti gli scritti pubbli-
cati fino ad oggi sui quotidiani, sui settimanali e sulle riviste specializzate.
Scorrendo questi testi si assapora un appassionato fervore di ricerca e di siste-
mazione scientifica del già acquisito. Giustamente, dopo le prime ipotesi, ta-
lora frettolose, le comparazioni e le esegesi offrono una panoramica dell’ar-
cheologia tellina, e in particolare di quella grosina, più meditata. Ometto,
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quindi, la citazione di tutti questi pur pregevoli scritti (13) e richiamo la vostra
attenzione su un rilevante saggio di Renzo Sertoli Salis: Camuni e Valtellinesi
dall’età preistorica all’epoca romana (14).

Il presidente della Società Storica Valtellinese riprende ed approfondisce il
dibattuto problema dell’unità culturale tra i Camuni e i Tellini: «Una comune
matrice delle due civiltà è comunque innegabile, ma forse a partire dal neolitico
medio e inferiore già si possono configurare, oltre alle affinità presenti nelle figu-
re antropomorfe e soprattutto nelle stele, anche importanti diversità» (15). Il prof.
Sertoli Salis ritiene, quindi, che l’arcaica unità culturale e sociale «camuno-telli-
na» si sia man mano affievolita nello scorrere del tempo. L’età romana evidenzia,
anche nella identificazione dei diversi popoli, la netta difformità culturale tra i
Valtellinesi (Vennoneti, Vennoni) e gli abitanti della Valcamonica (Camunni).

Il Pace suggella l’annosa questione: «Il problema delle correlazioni fra Val-
tellina e Valcamonica – già incertamente suscitato nel 1875 dalla stele funera-
ria di Stazzona e riafforante implicito nella questione delle “Raetic inscrip-
tions” del “Sondrio alphabet” ma vigorosamente proposto nel 1941 dalle stele
iconografiche di Càven e rialimentato nel 1965 e negli anni successivi dallo
sviluppo delle scoperte di Teglio e dall’ulteriore investigazione sistematica del-
l’antichità valtellinese – riceve dalle rivelazioni petroglifiche di Grosio il più
cospicuo alimento.

L’esame comparativo fra la lussureggiante silloge camunica e la fiorente
silloge tellina conferma con straordinaria evidenza quell’essenziale comunione
religiosa e artistica che già era stata suggerita dalle stele di Teglio: tale che sa-
rebbe arduo escludere la probabilità di originali o intervenuti vincoli etnici fra
le genti dell’una e dell’altra valle.

Emerge tuttavia dall’arcaica similarità fondamentale delle due sillogi
aspetti distinti e differenti, che acquisteranno più chiaro e più preciso rilievo
allorché dall’indagazione grosina sarà stato possibile uno sviluppo più maturo.

Né l’essenziale comunione religiosa e artistica precipuamente attestata dai
documenti più arcaici significa per se stessa il predominio etnico o la cultura-
le primogenitura della valle che ostende più copiosa e più varia la produzione
iconoglifica» (16).
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(13) Cfr. L. VALSECCHI PONTIGGIA, Bibliografia della Valtellina e della Valchiavenna (fino a
tutto il 1977), Sondrio 1981 e AA.VV., Il parco delle incisioni rupestri di Grosio. Raccolta di
scritti sulla archeologia grosina, Grosio – Sondrio 19832. Nell’opuscolo sono riportati la prefa-
zione del presidente del Consorzio per il parco delle incisioni rupestri di Grosio, Carlo Rodolfi
e interventi scientifici di Davide Pace, Laura Valmadre, Gabriele Antonioli ed Enzo Bernardini.

(14) R. SERTOLI SALIS, Camuni e Valtellinesi dall’età preistorica all’epoca romana, estratto
dagli «Atti del 1° Convegno Archeologico Regionale», Milano 1980, pp. 469 - 471.

(15) Ibi, p. 469.
(16) PACE, Petroglifi di Grosio, p. 63.



*   *   * 

Permettetemi, ora un brevissimo accenno alle questioni della datazione e
del significato complessivo  delle immagini. Cronologia e tecnica di incisione
sono, indubbiamente, due aspetti di un unico problema.

Secondo il prof. Anati sulle rupi grosine si iniziò a incidere la roccia alme-
no da 6.000 anni fa: « Varie rocce, nel loro insieme, costituiscono una se-
quenza tipicamente camuna, dal periodo neolitico, attraverso il calcolitico e
l’età del bronzo, fino all’età del ferro». In altri termini lo studioso sostiene che
le figure presenti sulle roccie filladiche di Grosio furono realizzate in periodi
diversi (17). Affermazione avvalorata dallo studio tipologico dei petroglifi. An-
che Davide Pace, nei suoi primi scritti, sostiene la tesi anatiana, tuttavia, in
un recente articolo, puntualizza: «[...] potrebbe dissolvere come incongruente
l’opportunità di attribuire fasi diverse ai diversi stili apparenti, potendosi an-
che supporre che la relativa singolarità stilistica di taluni simulacri a non altro
attenga che alla specifica funzione ch’essi assumono nel contesto della narra-
zione figurativa» (18). Ancora due tesi a confronto.

La cornice nella quale inserire le copiosissime incisioni impresse sui dossi
montonati di Grosio sembra essere quella sacrale. I diversi frammenti esisten-
ziali che compongono questo variegato e complesso quadro di vita, vanno
collocati nell’ambito del significato cultuale e magico-sacrificale. Queste rocce
levigate dalla lenta e costante azione dei ghiacciai sono strumento di incarna-
zione. In queste parole incise su pagine di pietra si avverte la presenza inscin-
dibile dell’umano e del divino.

*   *   *

Prima di concludere, esaminiamo, rapidamente, uno degli aspetti che
maggiormente attira la mia attenzione: la danza. Espressione artistica che si
riconosce in numerose istoriazioni della «Rupe Magna», di Giroldo e di Ras
Pagan.

Da qualche tempo gli esperti parlano specificatamente di «arte rupestre» e
non certo per soggiacere ad un pregiudizio panestetico.
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(17) Emmanuel Anati approfondisce la teoria in La datazione dell’arte preistorica camuna,
Breno 1963 e in altri scritti posteriori. L’archeologo, recentemente ha sostenuto che le incisioni
grosine vanno ascritte al primo dei quattro stili dell’arte camuna e quindi sono databili ante-
riormente al 2.200 a. C. 

(18) D. PACE, Preminenti aspetti petroglifici nel promontorio grosino di Giroldo, estratto da
«Sibrium», 16 (1982).



Kurt Sachs, nel 1933, scriveva: «La danza è la madre delle arti. La musica
e la poesia scorrono nel tempo, le arti plastiche e l’architettura modellano lo
spazio, ma la danza vive insieme nello spazio e nel tempo. Il creatore e la sua
creatura, l’artista e l’opera fanno tutt’uno. Prima di affidare le sue emozioni
alla pietra, alla parola, al suono, l’uomo si è servito del suo proprio corpo per
organizzare lo spazio e per ritmare il tempo»(19).

La danza ha sempre espresso sia nel modo figurativo sia in quello astratto
situazioni reali dell’esistenza. Semplice e stupenda energia creativa, latente,
come la sessualità, in ogni uomo e in ogni gruppo. Si danzava in ogni occa-
sione: per chiedere la guarigione, per la fertilità, per una buona caccia, per la
vittoria in guerra, per il cordoglio funebre, per l’orazione astrale... Sulle balze
grosine la danza è ben documentata. Sarebbe interessante – lo dico per inciso
– una indagine a ritroso nel tempo per cogliere le radici del ballo nella ancora
genuina comunità grosina. 

Non è mia intenzione ridurre le nostre incisioni alla sola chiave di lettura
saltico-cultuale. Alcune  affascinanti scene di danza, tuttavia,  sono già state
individuate, altre attendono di essere illustrate. Certo per realizzare questa ri-
cerca dobbiamo svestirci del nostro dicotomico manicheismo ereditato dalla
cultura greca e ripartire dal presupposto dell’unità psicosomatica. Oltre a sug-
gestioni esistenziali si potrebbe tentare di individuare ritmi saltici da attualiz-
zare. In altri termini: un approfondimento della comunicazione corporale da
riconsegnare ai gruppi folcloristici valtellinesi. 

Alcune cupelle disposte in modo regolare e altre incisioni geometrizzanti
– interpretate talora come indicazioni topografiche –, potrebbero perfino in-
dicare il tracciato dei passi da ritmare. Non vi appaia affermazione incon-
grua. Gli archeologi hanno individuato nella grotta di El Castillo (Santander)
tracciati puntiformi - da non confondere con il pintillé - che suggeriscono i
passi di una danza: «Se i nastri puntiformi sono segni di orme, [...] interessa
notare che esse si svolgono con passo assolutamente regolare su percorsi fian-
cheggiati da capanne o recinti o trappole: se ne avvalora la persuasione di tro-
varsi di fronte a tracciati di passi di marcia o di danza ritmica, sia questa cine-
getica o d’altro contenuto intenzionale» (20). Una pista di indagine che mi sono
permesso di comunicarvi, nella speranza che vogliate accoglierla criticamente
ma senza pregiudizio. Ad ogni modo, per molte scene grosine non siamo certo
lontano dal vero parlando di danze rituali. È sufficiente osservare ed ammirare
la «grande scena corale o saltica di simulacri schematicamente antropomor-

47

(19) Cfr. C. L. RAGGHIANTI, L’uomo cosciente. Arte e conoscenza nella paleostoria, Bologna
1981, p. 62.

(20) Ibi, p. 73.



fi» (21), e leggere alcune frasi dello scopritore dell’archeologia grosina: 
«I 6 simulacri del coro giganteo hanno forma proporzionalmente più sot-

tile di quella di ogni altra figura comparabile. Anche più minuta che nelle al-
tre figure assimili di Grosio è la picchiettatura o martellinatura, in ispecie
nella zona mediana e più profonda dell’alveo incisorio.

Nessuna delle altre figurazioni tipologicamente comparabili ha rivelato
gli strumenti coroniformi che i sei simulacri corali levano in alto. Già mi av-
venturai nel gioco delle ipotesi: corona di fronde o di fiori? tintinnabulo forse
metallico? simbolo cultuale o rituale?

Se alcunché di misticamente o magicamente teologico intese incidersi
perpetuo nella sacralità della roccia – o lo scarnificante tormento divino dello
spirito umano, o la simbiosi e l’osmosi della vita e della morte nella ricreatrice
feracità del funere, o l’orgiastica esaltazione dell’essenza vitale nel fecondo
connubio primaverile del materno nume ctonio e del paterno nume celeste, o
altro che non ci sia possibile teologicamente configurare – invero l’ineffabile
mistero religioso traspira e palpita e sublima nella profonda esilità e nella ma-
gica schematicità e nella ritmica ritualità della corale rappresentazione icono-
glifica: monumento elettissimo nell’alacre reviviscenza protostorica della re-
gione alpina.» (22).
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(21) Cfr. PACE, Petroglifi di Grosio, tav. 34.
(22) PACE, Sviluppo dell’investigazione archeologica nel sistema petroglifico di Grosio, p. 43.
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GROSIO, Giroldo. « Antropio » (la prima delle figure umane reperite).
(Fotografia Francesco Pace)

(dis. Francesco Pace: da calco)
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GROSIO, Giroldo. « rupe dell’Antropio » Scena duale: due figure umane stringono
un’immagine coroniforme, due cuppelle incombono su le figure umane.

(Fotografia Francesco Pace)

(dis. Francesco Pace: da calco)
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(dis. Francesco Pace: da calco)

GROSIO, Giroldo. « rupe magna » Scena duale: zona meridionale del fianco sudorien-
tale. Parte della scena corale o saltica di « oranti ».

(Fotografia Francesco Pace)



52

GROSIO, Giroldo. « rupe magna » Scena duale: zona centrale del fianco sudorientale.
Parte della scena corale o saltica.

(dis. Francesco Pace: da calco)

GROSIO, Giroldo. « rupe magna » Grande scena corale o saltica di simulacri schemati-
camente antropomorfi.

(dis. Francesco Pace: da calco)



Arcaici altari rupestri
in Valtellina

MARIO GIOVANNI SIMONELLI

La Valtellina si rivela sempre più come terreno fertile per le ricerche ar-
cheologiche. Gli arcaici altari rupestri, tra i reperti segnalati di recente, assu-
mono una singolare importanza.

Pietre e rocce cupellate oppure cesellate con immagini emblematiche so-
no state rilevate in tutta Europa e anche al di là dagli angusti confini occiden-
tali (1).

Il mistero della cupella, - ovvero coppella - non è stato tuttora compiuta-
mente svelato. Ancora attuale l’accurata definizione elaborata centoventi anni
fa: «Le pietre à écuelles, dette da noi cupelliformi, sono massi erratici di diversa
grandezza, la più parte di gneis, sulla cui superficie si veggono incavati certi
bacinetti emisferici a foggia di scodelle, opera evidente della mano dell’uomo,
il cui diametro varia da centimetri 2 a centimetri 12, con rare eccezioni in più
o in meno»(2). 

Non tutte le istoriazioni a cupella, naturalmente, sono da annoverarsi tra
gli elementi rituali correlati ai culti precristiani. Il dott. Antonio Magni trat-
teggia, in un saggio di grande interesse, le molteplici interpretazioni della
enigmatica incisione: costellazioni, confini, indicatori, carte topografiche,
monumenti funebri, inventari degli animali, delle popolazioni o degli armati,
scaldavivande, scritture prealfabetiche, commemorazioni di ritrovi rituali le-
gati a fenomeni tellurici, illustrazioni di eventi significativi per il gruppo e
simboli cultuali (3). Quest’ultima interpretazione introduce l’argomento del-
l’olocausto e, conseguentemente, dell’ara sacrificale: «Compare subito in sce-
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(1) A. PRIULI, Le incisioni rupestri dell’Altopiano dei Sette Comuni, Ivrea 1993; U. SCHWE-
GLER, Scalen – und  Zeichensteine der Schweiz, Basel 1992; E. ANATI, Il museo immaginario della
preistoria. L’arte rupestre nel mondo, Milano 1995; F. BINDA, Archeologia rupestre nella Svizzera
italiana, Locarno 1996; H. DE LUMLEY, Le rocce delle meraviglie. Sacralità e simboli nell’arte ru-
pestre di Monte Bego e delle Alpi Marittime, Milano 1996; F. BUFFONI, E. ZUCCATO, L’arte rupe-
stre del lago Maggiore. Le incisioni su roccia nell’area della cultura di Golasecca, Novara 1999.

(2) C. V. BARELLI, Le pietre cupelliformi del Piano delle Noci in Val d’Intelvi, in «Rivista ar-
cheologica della provincia di Como», fasc. 18 (1880), p. 4.

(3) A. MAGNI, Pietre cupelliformi nuovamente scoperte nei dintorni di Como, in «Rivista ar-
cheologica della provincia di Como», fasc. 43 – 44 (1901), pp. 20 – 134.



na il concetto che fossero altari da sagrificio, sia di esseri umani, sia di anima-
li di ogni specie. Le scodelle orizzontalmente ed obliquamente collocate rite-
nevano parte del sangue della vittima trafitta, ed i canaletti lo lasciavano de-
fluire lentamente onde fosse veduto scorrere e medesimamente fossero pro-
lungati la durata e l’effetto del rito[...]. Le scodelle poste sulle pareti verticali,
in tal caso, se non potevano servire ad un uso efficace, avevano quello di indi-
care la natura dell’altare e di decorarlo» (4). 

Solo alcuni massi e rocce cupellate rappresentano altari. I manufat-
ti sacrificali, infatti, sono contraddistinti da alcuni elementi caratteristici: si
individuano, abitualmente, in posizioni dominanti o comunque peculiari; le
cupelle o i simboli sono eseguiti in modo da favorire lo scorrimento dei fluidi
votivi e infine la pietra, sbozzata o naturale, richiama, in qualche modo, la
foggia della mensa.

*   *   *

Maria Reggiani Rajna, nel 1970, segnalò il recupero di un’ara sacrificale
preromana(5). Il monolito, rinvenuto nel 1946 parzialmente interrato nella
località Castelàsc, era ubicato ai bordi dell’antica mulattiera che conduce a
Somasassa. La scopritrice dell’archeologia tellina riuscì, con tenace dedizione,
a far dissotterrare la voluminosa reliquia, pesante circa 20 quintali. Grazie alla
determinazione del prof. Mario Mirabella Roberti, allora Soprintendente alle
Antichità della Lombardia, il macigno nel 1968 trovò degna collocazione a
Palazzo Besta, nella terza sala dell’«Antiquarium Tellinum». Nel fortunoso
nuovo allestimento della collezione archeologica, realizzato nel 2002, l’ara è
stata sfrattata e sistemata sotto un porticato all’esterno del museo.

Il reperto, in granito, fu sbozzato in forma troncoconica ovoidale. La par-
te sommitale, smussata su tre lati, fu incavata per favorire il deflusso dei liqui-
di sacrificali. Quasi al centro di questo spazio concavo a tronco di piramide si
distinguono, nitidamente impressi nella pietra, due cerchi concentrici del dia-
metro di cm 42 e 43,5. 

La dott.sa Rajna e il prof. Davide Pace ritennero che i circoli rappresen-
tassero la simbolica figurazione di un serpente a due teste – forse il sacro ibis
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(4) Ibi, p. 91. Altre in interpretazioni cultuali: contenitori di liquidi sacri, ex voto, ricetta-
coli di offerte per la divinità, lucignoli accesi durante le feste notturne, oggetto di strofinamen-
to contro la sterilità  e malattie.

(5) M. REGGIANI RAJNA, Ara sacrificale preromana nel territorio di Teglio (Valtellina), in «Si-
brium», vol. X (1970), pp.361 – 370.



– analogo a quello che modella l’armilla bronzea rinvenuta a Teglio in località
Pozz (6).

Nel tentativo di proporre una datazione la studiosa scrisse: «Ho studiato e
scrutato le are preistoriche di tutti i paesi, ma ho trovato pochissimo [...]. Il
più somigliante all’ara del Castellaccio è un esempio che viene dalla Corsica e
precisamente da Campomoru, nella Corsica meridionale. Il coperchio di un
dolmen era sostenuto da una pietra squadrata che portava incisi un cerchio e un
solco diritto che l’attraversa e si continua nella fenditura, evidentemente per far
scorrere il sangue. Il fatto che la pietra sia stata adoperata per sostegno in un
dolmen, come materiale di recupero, fa presumere la sua antichità. Possiamo
perciò datarla dal 2000 al 1800 a. C. E di quest’epoca è forse anche l’ara del ca-
stellaccio, suffragata dall’antichità della nuova ara scoperta da poco a Cividate
Camuno. Ma il nostro altare è più bello, meglio finito di quello corso»(7).

*

Davide e Francesco Pace, nel marzo 1972, pubblicarono l’altare cupellato
di Triangia (8).

L’annuncio della scoperta: «Il 9 agosto del 1967 io e mio padre, avendo
deciso di esplorare i suggestivi dossi rupestri della zona di Sondrio, salimmo
da Mossini a Triangia. Triangia, pertinente al comune di Sondrio e confinante
col territorio di Castione Andevenno, sorge a 800 metri di altitudine. Poco
dopo l’abitato, su la via che conduce a Castione, fummo attratti da un masso
erratico, giacente su roccia montonata a un centinaio di metri a meridione
della strada: nonostante la distanza non lieve, ci sembrava di distinguere inci-
sioni cupelliformi nell’inclinata superficie superiore del masso. Attraversata
l’ondulazione prativa e giunti alla pietra, la vaga percezione iniziale ricevette
una conferma entusiasmante. Il masso erratico – rilucente scisto gneissico –
apparve popolato da grandi cupelle mirabilmente scolpite, alcune congiun-
gentesi mediante canali (9).

Il rilievo del megalito inciso fu completato nel settembre del 1969. Il mas-
so è orientato fra nord-est e sud-ovest e la superficie superiore è inclinata verso
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(6) M. REGGIANI RAJNA, L’armilla di Pozz (Teglio) (Valtellina), in «Sibrium», vol. X
(1970), pp. 371 – 374. Vds anche, M. G. SIMONELLI, in «Escursione nell’antichità della Valtel-
lina», Tirano 1985, pp. 87 – 88.

(7) RAJNA, Ara sacrificale preromana, pp. 364 – 365.
(8) F. PACE, Masso cupellato di Triangia, in «Rassegna economica della provincia di Son-

drio», n. 3 (1972), pp. 26 – 28.
(9) Ibi, pp. 26 – 27.
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nord-ovest. La forma è simile a quella di un parallelepipedo irregolare. Le inci-
sioni rilevate sono un centinaio tra cupelle e canaletti. Indicativa, dal punto di
vista dell’attribuzione cultuale, la località del rinvenimento: Zoca di mort. L’u-
bicazione, in posizione panoramica e dominante, permette di assegnare al mas-
so, senza incertezze, la funzione preistorica di altare sacrificale (10).

*  
Nel 1986 segnalai alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia il

rinvenimento di un’ara cupellata a Vanno nel territorio comunale di Mazzo
Valtellino(11). Assieme alla prof. sa Luigia Joli Foppoli mi recai, in un lumino-
so giorno di fine agosto, verso Pélüghèra raggiungendo, a piedi, la località po-
sta a 1230 m/slm (coordinate carta topografica IGM 32TNS9822) (12). Un
grosso masso emergente da contesto boschivo, dopo essere stato superficial-
mente ripulito dai muschi e dai licheni, offrì alla nostra considerazione una
cinquantina di petroglifi. Osservammo numerose cupelle di varie dimensioni
talora collegate da profondi canali, alcune immagini cruciformi e altre figure
enigmatiche. Il reperto, occultato in un boschetto, sovrasta la valle e presenta
la zona apicale, lunga quasi tre metri, leggermente inclinata in direzione Ove-
st. Le fasce laterali sono contornate da un interrotto profondo canaletto.Il
complesso emerge dal suolo in modo difforme da uno a due metri. 

Anche a Sparso - località tra Tovo S. Agata e Mazzo Valtellina posto a
600 metri di dislivello inferiore da Vanno, nella medesima traiettoria valliva -
fu scoperta una roccia con le caratteristiche tipiche dell’altare rupestre. Davi-
de Pace la segnalò, a suo tempo, alla Soprintendenza.

*  
Nell’estate del 2001 Giuseppe Valli mi condusse a Corna Taola . Da Ca-

stionetto di Chiuro una ripida carrozzabile conduce a Dalico (q. 1384) e a
S. Gaetano (q. 1550). A questo punto, a piedi, si affronta un sentiero appena
accennato e si raggiunge, in un’ora, un altipiano verdeggiante (q. 1890). In
mezzo al prato un imponente masso rotondeggiante, di circa tre metri di dia-
metro, si protende dall’alto sulla Val Fontana. Si narra che il diavolo volesse
scagliarlo sui valligiani sottostanti. Sant’Antonio intervenne a protezione degli
abitanti scacciando il demonio. Per questo motivo i devoti della Val Fontana
edificarono un tempio dedicato al loro santo protettore. Leggende analoghe,

(10) U. SANSONI, S. GAVALDO, C. GASTALDI, Simboli sulla roccia. L’arte rupestre della Val-
tellina centrale dalle armi del Bronzo ai segni cristiani, Capo di Ponte 1999, pp. 182 – 183.

(11) Comunicazione inviata da Boffetto in data 3.9.1986.
(12) Vds., anche, Inventario dei toponimi valtellinesi e valchiavennaschi. Territorio comu-

nale di Mazzo, 4, 1973. 



in tutto l’arco alpino, sono indicative di presenze arcaiche.
La denominazione Corna Taola sembra far riferimento a «pietra a forma

di mensa». In superficie ho esaminato alcune cupelle molto abrase. Presenta,
inoltre, le tipiche caratteristiche dell’ara sacrificale. L’ingente granitoide, grazie
alla sua conformazione, verso Sud-Est assunse la funzione di riparo tempora-
neo per i paleoviandanti. Ancor oggi i cacciatori e i pastori stagionali vi trova-
no rifugio durante gli improvvisi e intensi temporali.

La località è affascinante e densa di testimonianze archeologiche. A Nord-
Est della Corna Taola un altro masso, meno imponente, ostende almeno una
decina di cupelle (13).

Non è parto dell’immaginazione ipotizzare che su questo terrazzo natura-
le si celebrassero azioni rituali per impetrare il tempo propizio, la buona cac-
cia e la fecondità del seme.

*  

Il 22 agosto 2002 Stefano Orgnoni  mi condusse a Rovine di Stavello, so-
pra La Curta, a quota 920 (IGM, Tirano, F° 19  S. E. , NS 1684). Rilevai
una rupe a strapiombo sulla valle – significativamente definita dallo schietto
cacciatore tellino un «pulpitt» – istoriata con molteplici cupelle (14). Alcuni
petroglifi sono simbolicamente disposti a croce, emblema che fa parte anche
del repertorio iconografico precristiano. Sulla roccia si trovano affiancate inci-
sioni sicuramente arcaiche ad altre di epoca storica. Fenomeno non infre-
quente nelle valli alpine: su alcune pagine di pietra si possono cogliere le trac-
ce preistoriche che si intrecciano con quelle storiche. 

Il sito, le istoriazioni, l’orientamento della rupe cupellata non lasciano
dubbio alle interpretazioni: siamo in presenza di un’antico altare sacrificale,
probabilmente riconsacrato e riutilizzato dai primi cristiani della valle.

*   *   *  

I trovamenti delle are rupestri sono di un certo interesse perché permetto-
no agli studiosi di approfondire il tessuto sociale degli uomini che nelle età
più antiche vissero, aggregati in piccoli gruppi, su queste balze soleggiate, ric-
che di acqua, di frutti della terra, di minerali e di animali selvatici.

Teglio, come altre località della Valtellina, continua a restituire reliquie
che ci fanno intravedere un passato ricco di fascino. 
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(13) M. G. SIMONELLI, Bronzetto romano rinvenuto in Val Fontana e donato, nel 1884, al
gabinetto archeologico si Sondrio, in «Magister et Magistri. Studi storico-artistici in memoria di
Battista Leoni», Sondrio 2002, pp.329 – 330.

(14) M. G. SIMONELLI, Tracce arcaiche in Val de Sach (Valgrosina), in «Bollettino Storico
Alta Valtellina», 6 (2003), p. 63.
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Armilla bronzea rinvenuta a Teglio in località Pozz.

Dal diario della Dott.sa Maria Reggiani Rajna: disegno (con autoritratto) dell’ara di
Castelasc (Teglio).
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Riproduzione grafica di Francesco Pace della superficie incisa dell’ara cuppellata di
Triangia (So).
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Corna Taola (Castionetto di Chiuro).
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Parziale documentazione fotografica delle incisioni scoperte a Rovine di Stavello (Teglio)



Rivisitazione di alcuni siti di arte rupestre
schematica nella media e alta Valtellina

IVANO GAMBARRI, FRANCESCO PACE

Gli autori della presente nota hanno riesplorato nel periodo estivo 2003-
2004 alcuni siti già noti per la presenza di incisioni rupestri schematiche al fi-
ne di offrirne una più ampia e precisa documentazione.

“Schematica” o “non figurativa” è l’arte rupestre caratterizzata da coppel-
le, canali, segni “a polissoir”, croci e altri motivi non sempre definibili. A dif-
ferenza di quelle figurative, le incisioni schematiche hanno una diffusione
geografica e un’estensione temporale molto più ampie. 

“Questa constatazione” – afferma Antonio Biganzoli – “dovrebbe farci
considerare le incisioni schematiche come un fenomeno preponderante e me-
ritevole della massima attenzione, poiché la sua stessa diffusione lo qualifica
come linguaggio popolare universale” (1).

Le coppelle di Sobrettina

Nell’agosto 2004 Mario Praolini del Gruppo Alpini di Piatta, ci segnalò il
rinvenimento di nuove incisioni coppelliformi in località Sobrettina (Subréti-
na), ridente maggengo sul versante nordorientale del Monte Vallecetta a circa
2130 m di quota. 

Autore del rinvenimento(2) Michele Colturi, in compagnia del quale uno
di noi prese un primo contatto con la località nel tardo pomeriggio dell’11
agosto, presenti anche i fratelli Alfredo e Mario Praolini. 

Le incisioni erano state osservate dal Colturi durante una escursione in
mountain-bike.
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(1) A. Biganzoli, Atti del 1° Convegno di Studi “Le incisioni rupestri non figurative nell’Ar-
co Alpino meridionale”, Verbania 2001.

(2) Il 18 di agosto, durante una visita alla Biblioteca Comunale di Grosio, grazie alla pre-
ziosa collaborazione del bibliotecario Pierino Rinaldi, avemmo la possibilità di consultare la
cartella 4-425 (busta 57) dell’Archivio Davide Pace contenente copia della relazione inviata al-
la Soprintendenza Archeologica della Lombardia nell’ottobre 1979 (e per conoscenza a Davide
Pace) dal dr. Giuseppe Bellocchio, allora Presidente dell’Associazione Archeologica Lombarda.
Nello scritto si riferiva del rinvenimento di “un masso con 10 coppelle sul sentiero La Rocca-
Valfurva” in località Sobrettina. Le fotografie allegate alla relazione confermano la corrispon-
denza tra le coppelle individuate dal Colturi e le coppelle precedentemente segnalate dal Bel-
locchio.
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Ritornammo nella località, accompagnati dall’amico Giovanni Fossati, il
16 agosto per compiere il rilievo preciso delle incisioni ed esplorare gli imme-
diati dintorni dove, a detta della proprietaria della baita Sobrettina, avremmo
dovuto trovare altri massi incisi.

I massi interessati dalla presenza di coppelle sono tre, tutti costituiti da
una roccia di tipo micascistoso-filladico. La superficie suborizzontale è poco
rilevata rispetto alla copertura erbacea del pascolo, posto al limite superiore di
un bosco di conifere (fig. 1).

Il masso segnalato nel 1979 dal Bellocchio (fig. 2), il più profondamente
inciso, si trova proprio sull’asse del sentiero che da Sobrettina conduce a La
Rocca, in corrispondenza di un muretto a secco di recinzione, che delimita
un’area prativa di forma rettangolare vicina ai ruderi di tre vecchie baite di-
strutte da una valanga nella primavera del 1975. 

Quanto mai vetusto l’aspetto del recinto, i cui elementi litici sono tutti ri-
coperti da una patina di alterazione scura chiazzata da incrostazioni licheniche.

Gli altri due massi, uno dei quali di piccole dimensioni, affiorano a circa
un metro di distanza sul margine a monte del sentiero.

Il masso rinvenuto nel 1979 presenta 11 coppelle (nella relazione del Bel-
locchio alla Soprintendenza alle Antichità della Lombardia si parlava invece di
10), sei delle quali, allineate lungo l’asse principale del blocco scistoso, sono
profondamente incise (la profondità varia da un minimo di 5 a un massimo di
8,5 cm per la coppella più ampia). Quest’ultima è collegata a quella attigua da
un canale ben definito ma poco profondo (circa 0,5 cm). Di dimensioni mi-
nori e poco profonde le cinque coppelle esterne all’allineamento principale.

La lastra litica interposta tra i due massi principali presenta una sola cop-
pella, mentre altre cinque cavità coppelliformi si trovano, pressappoco allinea-
te, sul margine del masso tabulare che volge al sentiero. La più ampia di que-
ste ha un diametro di 15 cm (fig. 3).

La parete interna delle coppelle appare abbastanza levigata nonostante la
fitta giustapposizione dei piani di scistosità che la intersecano più o meno a
perpendicolo. (3)

Molti altri massi sono presenti un poco più a monte sulla stessa radura,
probabilmente trascinati a valle dalla caduta di valanghe, ma non presentano
alcuna traccia di incisione. 

È opportuno rilevare come prima dell’esecuzione dei lavori di captazione
delle acque superficiali destinate all’innevamento artificiale delle piste di sci
del bormiese, la radura fosse caratterizzata dalla presenza di alcune sorgenti, il

(3) È evidente che la lisciatura delle cavità abbia richiesto la rotazione di uno strumento,
presumibilmente litico. 



che induce a pensare che tra le incisioni e l’acqua potesse esserci una qualche
correlazione.

Nella stessa giornata, dopo avere ricercato invano un altro masso inciso
segnalato dalla proprietaria della baita Sobrettina, abbiamo accertato l’esisten-
za di tre coppelle sulla superficie di un piccolo masso, sempre lungo il sentie-
ro per La Rocca (a circa 2260 m di quota), affiorante in corrispondenza del
crinale che separa il versante sinistro della Valfurva dall’incavo della Val Cal-
varana (fig. 4).

Le coppelle di Matióna

Nell’agosto 2003 ci prefiggemmo di ritrovare una roccia incisa a coppelle
e canali a suo tempo segnalata a Davide Pace da Giuseppe Cecini (4). 

Guidati via telefono da Carlo Rodolfi, riuscimmo a individuarla semina-
scosta dalle foglie secche, a una cinquantina di metri più a monte della baita
in località Matióna (circa 820 m), lungo l’antico itinerario che dal Ponte della
capre (pónt di càuri) sull’Adda saliva tra boschi e maggenghi al Passo del Mor-
tirolo.

Poco a valle della roccia incisa – difficile dire se masso o roccia in posto –
il fondo della vecchia mulattiera risulta acquitrinoso per la presenza di una
sorgente che, a detta del Cecini,  forniva un tempo l’acqua anche all’acque-
dotto di Grosio. 

Anche in questo, come in molti altri casi, la presenza di incisioni coppel-
liformi pare dunque legata all’acqua. Coincidenza fortuita o realtà sostanziale?
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(4) Nella relazione alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia del 26 settembre
1989 Davide Pace così si esprimeva: “Su planizie rocciosa di vetusta mulattiera – nella boschiva
regione orientale del territorio di Grosio – il giovane Enrico Capetti aveva notato incisioni cu-
pelliformi e ne aveva riferito al prof. Luciano Varenna, assessore comunale alla Cultura. 

Invitato dal vicesindaco Giuseppe Cecini a esaminare le incisioni, ieri 25 settembre sono
stato accompagnato da lui e dall’assessore alla roccia incisa.

Ottime cupelle – una oblunga – si ostendono inconfondibili all’osservazione superficiale,
altre si sono rivelate  - con canaletti concomitanti – sotto la lieve coltre muschiosa.

Intenso è stato il mio stupore accorgèndomi della presenza di un nitido solco carrario,
documentante per se stesso l’antichità della mulattiera.

Riprenderemo presto l’indagine, che ha carattere “superficiale” ma cui conferisce speciale
importanza la congettura che la mulattiera sia pertinente al sistema viario che mediante il
passo del Mortirolo intercorse fra la Valtellina e la Valcamonica.

La roccia incisa e solcata è situata nel tratto itinerario compreso fra la “Matióna” e il
“Salumòn”, a breve distanza dall’alveo adduano.

Considero esemplare l’ausilio che il Comune di Grosio sollecitamente offre allo sviluppo
sistematico dell’investigazione antiquaria.”



La roccia, di tipo filladico, è identica a quella che sul versante opposto
forma la Rupe Magna e il dosso di Giroldo. Essa si protende per circa 280 cm
dall’interno del bosco verso il solco della mulattiera, la cui ampiezza non è
però interamente interessata dalla presenza del corpo litico. 

La superficie incisa, circondata dal bosco,  interessa solo una parte dell’af-
fioramento, pari a poco più della metà del suo asse maggiore.

Le cavità, circa una settantina, non hanno tutte sezione circolare: due so-
no strette e oblunghe, una, la più ampia,  ha forma subtriangolare.

Numerosi i canali di raccordo il cui andamento, piuttosto intricato, è tale
da consentire il deflusso regolare di un fluido, che spontaneamente si distri-
buisce dalle coppelle più rilevate a quelle poste ad un livello lievemente infe-
riore. Ne è prova l’immagine riportata in figura 5, nella quale le incisioni ap-
paiono ben definite nel loro contorno proprio grazie alla presenza dell’acqua,
da noi attinta alla vicina sorgente e versata sia negli incavi più rilevati della su-
perficie litica che nelle coppelle isolate (fig. 6).

La stessa superficie presenta un profondo solco con profilo ad U, inciso
in corrispondenza del margine a monte della mulattiera, presumibile testi-
mone dell’usura prodotta nel tempo dal passaggio di carri (fig. 7).

Le coppelle di Baruffini

Il 2 novembre 2002 salimmo a Baruffini (frazione del comune di Tirano
posta sulle pendici del Monte Masuccio) alla ricerca di un masso con coppel-
le, individuato in località Prà Stavello da Gianluigi Garbellini e da questi se-
gnalato a Davide Pace nella primavera del 1982 (5).

Nonostante la cura nella ricerca, non riuscimmo a trovare alcunché. Pro-
seguimmo tuttavia a piedi lungo la strada asfaltata che sale ai maggenghi spar-
si sui fianchi del Masuccio, in parte attratti dalla curiosità di osservare da vici-
no le numerose “cascine”, costruzioni lapidee a secco, a forma di cupola, tan-
to numerose nel tiranese.

Accadde a Ivano, staccatosi dal tracciato stradale per qualche tempo, di
trovare un masso con coppelle incise e canali. Il cielo plumbeo e la pioggia in-
cipiente ci impedirono però di effettuare un rilievo accurato. Le poche fotogra-
fie scattate diedero risultati sconfortanti a causa della poca luce disponibile.

Ritornammo sul posto il 23 agosto di quest’anno. L’unico riferimento
certo era il ricordo di una baita accanto alla strada con a fianco un piccolo
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(5) La relazione del Pace alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia porta la data
del 25 maggio 1982.



campo di bocce abbandonato. Da un abitante di Baruffini con cui ci fer-
mammo a conversare apprendemmo che la località è denominata Corna.

Il masso affiora a circa 1000 metri di quota poco a monte della baita sud-
detta lungo una mulattiera che si stacca dalla strada asfaltata una ventina di
metri prima della costruzione. Dopo avere oltrepassato un piccolo tornante, e
raggiunta la curva successiva, sul margine sinistro per chi sale, si osserva un
masso pressappoco cubico alla base del quale un secondo masso presenta la
superficie superiore incisa a coppelle e canali.

Le coppelle non presentano segni di martellinatura e la parete appare ge-
neralmente liscia.

Insolita la presenza sulla stessa superficie di un certo numero di micro-
coppelle isolate con  diametro intorno ai 2 cm. Anche queste hanno margini
perfettamente lisci.

Della superficie è stato eseguito il rilevo (fig. 8) e numerose fotografie.
Poco più a monte, a pochi metri da una vecchia baita con splendida “ca-

scina” non interrata, abbiamo rinvenuto un’unica coppella, incisa su di una
lastra posta a mò di panchina accanto all’ingresso della vetusta costruzione.

66



67

Fig. 1 - Le rocce incise dell’alpe Sobrettina (versante idrografico sinistro della Valfurva).
(fotografia Francesco Pace)

Fig. 2 - Sobrettina: le coppelle allineate sul masso posto lungo l’asse del sentiero per
La Rocca. (fotografia Francesco Pace)



68

Fig. 3 - Sobrettina: le coppelle incise sui massi posti sul margine a monte del sentiero
per la Rocca. (fotografia Francesco Pace)
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Fig. 4 - Tre coppelle sono incise sul masso in primo piano, proprio a margine del sen-
tiero Sobrettina-La Rocca nel punto in cui questo si affaccia all’incavo della Val Cal-
varana. (fotografia Francesco Pace)
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Fig. 5 - Grosio, Mationa: la superficie incisa a coppelle e canaletti come appare dopo
il riempimento degli stessi con acqua di fonte. (fotografia  Francesco Pace)
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Fig. 6 - Grosio, Mationa:
particolare di una coppella,
di una vaschetta e del solco
lasciato sulla roccia incisa dal
passaggio dei carri. 

(fotografia  Francesco Pace)
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Fig. 7 - Baruffini, Corna: la superficie incisa a coppelle e canaletti.
(fotografia Francesco Pace)



Cruciformi nel territorio di Faedo

PIERLUIGI ANNIBALDI

Le incisioni rupestri del versante orobico valtellinese finora documentate
sono prevalentemente caratterizzate da segni simbolico–astratti del  tipo  cru-
ciforme, cupelliforme e canaliforme .

Degna di rilievo è la recente scoperta della rupe istoriata rinvenuta nel
territorio di Faedo e precisamente in località “Li Croos”, ad una quota di
1300 metri. Il merito del rinvenimento va ai fratelli Antonio e Salvatore Pa-
ruscio, sensibili cultori dei valori storici e artistici del loro territorio (1).

Grazie alla loro tempestiva segnalazione, l’Istituto Archeologico Valtelli-
nese è intervenuto facendo un sopralluogo e avviando una dettagliata docu-
mentazione del complesso inciso.
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(1) “Il toponimo Li Crös” – scrive Antonio Paruscio – “in passato era conosciuto benissi-
mo da tutti gli abitanti di San Bernardo e da parecchia gente di San Giacomo, questi ultimi
appartenenti al Comune di Albosaggia. Durante la mia gioventù, fino al 1954, ultimo anno
della mia permanenza in zona, ricordo che le croci erano almeno per me un segno abbastanza
insignificante e totalmente privo di qualsiasi interesse. Addirittura si pensava che le croci fosse-
ro state incise nella roccia per segnare il confine tra il Comune di Faedo e quello di Albosaggia.
Attualmente scopro che il confine tra i due comuni dista dalle croci circa una cinquantina di
metri più ad ovest. Quello che più meraviglia è la leggerezza in cui in passato ho trattato questi
segni di cui ancora attualmente ignoro il significato. Forse la mia gioventù è trascorsa senza al-
cun segno di religiosità. Dunque quel toponimo era per me privo di qualsiasi interesse sia reli-
gioso che addirittura storico-religioso. Ma quello che ancora più mi meraviglia è che nemmeno
una persona anziana del luogo, certamente religiosa e frequentante la chiesa, abbia mai fatto al-
cun cenno al significato delle croci. Forse tutti pensavano che fosse il confine tra i due comuni,
anche perché in tutte le rocce dove passa il confine questo è segnato da una croce. Dove non
esistevano rocce, il confine è indicato da un termine in sasso impiantato nel terreno e con inci-
so a ovest una A (Albosaggia) e a est una F (Faedo). A ben riflettere il toponimo “Le croci” era
conosciuto al plurale, dunque i segni erano più di uno, mentre in altre zone la croce che segna
il confine è una sola. Non ricordo minimamente quanti segni fossero conosciuti allora. Nel
frattempo i segni del toponimo sono entrati nel completo oblio. Addirittura gli agenti atmosfe-
rici e la natura stessa hanno ricoperto la roccia dove sono incise circa una quarantina di croci,
più tre o quattro coppelle. C’è voluta la caparbietà di mio fratello Salvatore, che avendo com-
pilato e prodotto il libro dei toponimi del Comune di Faedo, un giorno mi chiese di passare da
quelle parti per scoprire le croci. Ricordo che andai una mattina di settembre del 2002. Era
una giornata di sole, ma la zona era tutta bagnata dalla rugiada. A mani nude incominciai a
sollevare una specie di enorme coperta fatta di muschio, di aghi di larice e di radici di piante di
mirtillo che ricoprivano la roccia. Non riuscii a scoprire nulla perché i ricordi del posto esatto
mi erano sfuggiti. Ritornai un anno dopo con mio fratello Salvatore, muniti di picco, pala, caz-
zuola e scopa ed iniziammo a scavare un po’ più a sud rispetto al luogo ripulito l’anno prece-
dente. Nel giro di neanche mezz’ora di lavoro, con nostra grande sorpresa e gioia, iniziarono ad
affiorare le prime croci. Alla fine ne scoprimmo una quarantina più quattro coppelle“.



La rupe che affiora dal terreno, leggermente degradante verso la valle, è un
micascisto dalla superficie piuttosto irregolare: nascosta all’interno di una fitta
vegetazione di ontani, larici e rododendri presenta un orientamento NW-SE. 

La superficie incisa è caratterizzata dalla presenza di quarantadue croci di
diversa forma e dimensione (mediamente l’asta misura dieci centimetri).

I segni, che appaiono raggruppati in tre zone distinte della superficie,
sembrano suggerire dinamiche compositive, originate dalle varie inclinazioni
dell’asta delle croci, che si ripetono con ritmi non facilmente interpretabili e
apparentemente intenzionali.

Pur preso da entusiasmo e desideroso di dare un significato ai simboli
rinvenuti, limito prudentemente l’analisi del complesso figurativo  di Faedo
alla comparazione con le incisioni similari di un’altra testimonianza petrogli-
fica della media Valtellina, la “Corna de La Madona“ in Crespinedo di Te-
glio (2). Le due rupi si trovano sul versante orobico ed entrambe sono note alla
popolazione locale con una denominazione che può far pensare a rituali di ri-
consacrazione cristiana, eseguiti per cancellare dalla memoria delle genti i ri-
cordi di antichi culti pagani.

La superficie istoriata della “Corna de la Madona “ presenta una concen-
trazione di croci e di cupelle molto più fitta rispetto a quella di Faedo con
connessioni, sovrapposizioni e caratteristiche stilistiche più varie.

L’istoriazione di Faedo ci mostra invece la varia ripetizione del segno cru-
ciforme in assenza di canaletti e di cupelle: il numero di queste è limitato a
due incavi piuttosto irregolari, posti nella parte inferiore sinistra dell’affiora-
mento e da altri più piccoli e poco profondi, ma comunque incerti.  

Quasi tutte le croci presentano i segni più o meno accentuati della mar-
tellinatura, il che farebbe pensare alla tecnica incisoria indiretta, eseguita con
uno strumento metallico appuntito.

Nella parte alta del complesso inciso si può distinguere, fra le altre, una
croce greca il cui solco inciso è piuttosto ampio, il fondo appare piatto e liscio
forse per una successiva desquamazione della roccia che ha cancellato i segni
caratteristici della martellinatura.  

Altre due minuscole croci latine ottenute con lo sfregamento di uno stru-
mento affilato, si differenziano da tutte le altre come stile, dimensione, tecni-
ca esecutiva; proprio per queste caratteristiche sembrano appartenere ad un’e-
poca molto recente, estranee comunque al contesto simbolico-astratto di tut-
to il complesso. 
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(2) Pierluigi Annibaldi, Corna de la Madona – Crespinedo (Teglio), Convivium, Raccolta
di scritti in onore di Davide Pace, 1987, Villa di Tirano.



Nella parte bassa della rupe si possono distinguere quattro lettere puntate,
una D, una P, una L e una V, anche queste incise con la tecnica a percussione
indiretta. 

Anche questi segni, molto probabilmente, non hanno attinenza con l’in-
sieme delle altre incisioni. Credo sia più giusto leggerli come iniziali di nomi
propri di persona, eseguite in epoche recenti.  

Considerando l’ampia documentazione delle incisioni a forma di croce,
non si può trascurare la diffusa usanza  di incidere tali segni su lastre di pietra,
quasi sempre infisse nel terreno allo scopo di marcare il territorio e definire in
modo indelebile i confini delle proprietà. 

Questi segni di confine sono solitamente accompagnati dalle iniziali del
nome del proprietario e si trovano sempre isolati, con la superficie attorno al-
la croce priva di altri segni riconducibili ad epoche arcaiche. Anche in questo
caso, il solco è eseguito con la tecnica a percussione indiretta mediante l’uti-
lizzo di strumenti metallici appuntiti.

Su questo specifico argomento è utile consultare la pubblicazione in due
volumi di Gian Claudio Sgabussi e Oliviero Franzoni dal titolo “ Segni di
confine” (Banca di Valle Canonica, 1996), una approfondita e preziosa inda-
gine condotta nel territorio della Valle Camonica.

Tenendo presente quanto detto sulle caratteristiche dell’incisione crucifor-
me come segno di confine, suppongo che per le numerose croci della roccia di
Faedo si possa escludere, con una certa sicurezza, tale interpretazione.

Il complesso inciso rinvenuto nel territorio di questo Comune, oltre ad ar-
ricchire la documentazione petroglifica del tipo simbolico–astratto della Valtel-
lina, offre ulteriori spunti per lo sviluppo dello studio comparativo di questo
tipo di istoriazione, rispetto alla quale il versante orobico è fecondo di reperti.

L’auspicio è che la documentazione petroglifica si arricchisca ulteriormen-
te di nuove scoperte. L’Istituto Archeologico Valtellinese, attento e sempre
proteso alla salvaguardia del patrimonio archeologico, costituisce senza dub-
bio un prezioso e indispensabile riferimento di carattere locale.
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Gruppo di figure cruciformi
nel settore in alto a destra
della roccia incisa.

(Fotografie di Francesco Pace)

Operazioni di rilievo su foglio
di politene.

(Fotografia di Francesco Pace)



77

Croce latina.
(Fotografia di Francesco Pace)

Segni alfabetici interpuntati. A sinistra dei medesimi due segni indefinibili.
(Fotografia di Francesco Pace)



Croci latine e greche. In alto, poco a destra, una microcupella.
(Fotografia di Francesco Pace)
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Particolare sulla sinistra della roccia istoriata. Una croce greca, una latina, un segno
indefinibile. (Fotografia di Francesco Pace)

Rilievo della superficie incisa.
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La Stele “Cornàl 4”

A Castelvetro le pietre di un muro a secco che delimita un sentiero tra viti e
castagni, inconsapevolmente spezzate, paiono oggi consapevolmente ignora-
te. Un tempo erano stele ed esprimevano il culto delle antiche genti telline. 

IVANO GAMBARRI

Il territorio di Teglio, dalle sponde dell’Adda fino a Prato Valentino, può
essere considerato un unico, grande e fecondo sito archeologico.

La sua conformazione orografica alterna scoscesi dirupi a soleggiati piano-
ri caratterizzati da un clima mite anche nei mesi invernali, in grado di garan-
tire protezione, un’ottima visuale sulla valle e l’acqua dei numerosi ruscelli.

Queste caratteristiche morfologico-climatiche, sicuramente favorevoli,
hanno fatto sì che il territorio fosse scelto come luogo di stanziamento da
parte di comunità di uomini fin dall’età del Rame (2000 / 3000 a.C.). Ne so-
no testimonianza le numerose stele che a partire dal 1940 – ricordo quelle
magnifiche di Caven studiate e valorizzate da Maria Reggiani Rajna – sono
venute alla luce a Valgella e a Cornàl, a Boalzo, a Vangione e a Ligone, e le
particolari ed uniche incisioni fimorfoidi di Villanuova (1).

Il territorio tellino è stato completamente rimodellato dall’uomo che dis-
sodando il terreno, asportando le pietre e frantumando quelle più grosse per
utilizzarle nella costruzione dei muri a secco ha trasformato incolte pendici in
magnifici terrazzamenti coltivati a vigneto.

Durante questo lavoro, purtroppo, anche numerose stele, come testimo-
niano gli ultimi ritrovamenti, sono state inconsapevolmente asportate dal luo-
go di giacitura primaria, spezzate e utilizzate come pietrame.

Fortunatamente alcuni frammenti vennero collocati nel muro con la parte
incisa verso l’esterno per cui è stato possibile scoprirli, rilevarli e studiarli
(Cornàl 2, Cornàl 3 e Boalzo 2 ); altri invece, collocati all’interno del muro con
il lato istoriato verso il basso o verso l’alto risultano invisibili. Soltanto nel caso
di cedimento naturale del medesimo, evento che ormai a causa dell’abbandono
della campagna si verifica frequentemente, possono ritornare alla luce.

Proprio a causa del parziale cedimento della struttura muraria mi è acca-
duto di scoprire, nella primavera 2004, la stele da me denominata “Cornàl
4”. (fig.1)

Il muro in parte sbrecciato mi ha lasciato intravedere alcuni segni su una
pietra che ad una visione ravvicinata sono risultati di natura indiscutibilmente
preistorica ed in particolare ascrivibili alla prima età del Rame.



La datazione, approssimativa, viene effettuata per comparazione data la
presenza sulla stele di diversi pugnali incisi uguali per foggia a quelli di tipo re-
medelliano per i quali è stata effettuata una datazione scientifica ormai certa.

La stele risulta essere stata spezzata in almeno tre frammenti. Sul lato isto-
riato del maggiore, è rappresentato il fodero di un pugnale nitidamente inci-
so, un balteo o bandoliera, un cinturone a linee parallele ed alcuni pugnali a
lama triangolare.

Nessuno di questi simboli risulta essere nuovo; sono tutti elementi già co-
nosciuti e riscontrabili sulle stele di Caven 1 e 2, Vangione 1, 2, 3, e Valgella 3. 

Sicuramente è diverso, però, il modo con cui sono rappresentati i partico-
lari ed un attento e meticoloso studio comparativo fra tutte le stele che pre-
sentano simboli simili potrebbe permettere di reinterpretare alcuni segni dal
significato ancora incerto. 

Il simbolo più enigmatico è quello costituito da un’unica linea curva a se-
micerchio sul lato interno della quale sono appoggiati degli archetti bipartiti
da una linea verticale. È molto probabile che su questa, come sulle stele di
Vangione 1, 2, 3, e Valgella 3, anch’esse frammentarie, il cerchio fosse intero.
Il semicerchio di queste ultime è costituito da una linea doppia e vi racchiude
un alabarda a lama foliata. (fig. 2)

Relativamente all’interpretazione di questo simbolo, sono state avanzate
da parte degli studiosi diverse ipotesi che, tuttavia, mi sembrano poco con-
vincenti:
• balteo o bandoliera ovvero cinturone da portare a tracolla. Se così fosse, gli

archi bipartiti sarebbero stati collocati - mi pare più logico - pendenti dal
margine esterno del cerchio.

• planimetria di villaggio con torrente o base di capanna. In questo caso l’ala-
barda a lama foliata racchiusa nel cerchio non avrebbe ragion d’essere.

L’unione di tutti i frammenti, come un puzzle, ed un rilievo completo sa-
rebbero di indubbia utilità per formulare nuove ipotesi circa la natura degli
oggetti rappresentati.

Io sono propenso a ritenere che tale figura possa essere la rappresentazio-
ne di uno scudo di forma circolare con decorazioni curvilinee sul margine.
Splendide immagini di guerrieri in duello con scudi circolari sono raffigurati
sul dosso Giroldo di Grosio (Rupe degli armigeri) (fig. 3) e lo scudo ha atti-
nenza sia con l’alabarda iscritta che con le numerose figure di pugnali presenti. 

Per ora il mistero rimane. 
Una parte del fascino dell’archeologia, anche di quella rupestre, sta pro-

prio nello scoprire i segni del linguaggio non verbale, ormai perduto, di anti-
che civiltà e nel cercare di svelarne il loro significato.
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Non è stato possibile effettuare un rilievo completo perché il reperto liti-
co si trova ancora in parte interrato e senza l’autorizzazione della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici della Lombardia non può essere rimosso.

Faccio presente di aver provveduto ad inviare, in data 13 aprile 2004, rela-
zione e relative foto alla dottoressa Raffaella Poggiani Keller (ispettrice della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia) tramite e-mail affin-
ché fossero intraprese opportune operazioni di tutela, conservazione e studio.

È seguito il silenzio e un apparente disinteresse.
Altre quattro stele di cui due da me precedentemente scoperte nelle vici-

nanze (Cornàl 2 e Cornàl 3) attendono di essere rimosse e sistemate nell’Anti-
quarium Tellinum del palazzo Besta di Teglio che ospita anche la “Dea Madre”.

Le stele, come la Cornàl 4, corrono il serio rischio, nel caso franassero
sulla sottostante strada interpoderale, di essere, anche involontariamente,
asportate, rovinate o distrutte dagli agricoltori proprietari dei fondi agricoli
adiacenti.

C’è da chiedersi a questo punto quale Istituzione statale debba tutelare il
patrimonio archeologico Valtellinese come avviene nelle altre regioni dell’arco
alpino rendendolo fruibile agli studiosi e agli appassionati, alla comunità lo-
cale ed ai turisti.

Voglio ricordare, inoltre, che l’Antiquarium Tellinum – così ho imparato
a conoscerlo e così voglio continuare a chiamarlo – è rimasto incomprensibil-
mente chiuso per quasi 15 anni!

È stato riaperto il 3 agosto 2002 con una sola modifica: la denominazio-
ne! L’ Antiquarium Tellinum è diventato Collezione Archeologica. La Colle-
zione però non può ospitare le stele ultimamente reperite. Le motivazioni?
Ignote!

Ho il vago sospetto che questo non sia il modo migliore per promuovere
l’amore per la cultura, per il patrimonio artistico, per il territorio e per la loro
tutela. 
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Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 5
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Segnalazioni in breve

A CURA DI FRANCESCO PACE

Il signor Stefano Ruffoni di Morbegno ci ha segnalato il rinvenimento in
località Motto di Bóndeno (Campodolcino) di una roccia con incisioni a
coppelle. La scoperta è avvenuta nel corso di una escursione da lui compiuta
in Val d’Àvero (giugno 2004). 

Nella fotografia, gentilmente fornitaci, si osservano sette grandi e profon-
de coppelle, tre delle quali, sulla sinistra dell’immagine, sono contornate da
un’aureola di coppelle più piccole. 

*  *  *

Il signor Giuliano Pizzi di Albosaggia ha sottoposto alla nostra attenzione
una scheggia di selce bruna da lui rinvenuta in superficie lungo un sentierino
(1550 m) a monte della chiesa di San Salvatore nella Valle del Lìvrio.

Il rinvenimento potrebbe risultare molto importante data l’assenza della
selce tra le rocce che affiorano in Valtellina.



ATTI
DELL’ISTITUTO

ARCHEOLOGICO
VALTELLINESE
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Verbale dell’Assemblea dei Soci 
(26 luglio 2003)

Sabato 26 luglio presso la stube del palazzo Botterini-Ongania (g.c. dalle
Suore Angeliche) si è svolta l’annuale assemblea dei soci dell’Istituto Archeo-
logico Valtellinese.

In prima convocazione, alle ore 10.00, presso la cappella è stata concele-
brata la S. Messa in ricordo del fondatore e primo presidente Davide Pace e
del secondo presidente Sac. Carlo Maria Bozzi.

Alle 10.30, in seconda convocazione, viene svolto l’ordine del giorno.
Presiede il direttore Francesco Pace, alla presenza di 47 persone tra soci, sim-
patizzanti e delegati di altre associazioni culturali.

Prima della relazione introduttiva vengono rivolti auguri di buon lavoro
da parte del nuovo sindaco di Teglio, accompagnato da due assessori, e dal-
l’arciprete.

a. Relazione introduttiva del direttore.
Nell’ampia relazione viene esposta l’attività svolta e i problemi in pro-
spettiva, non ultimi quelli economici.
Attività svolta:
• pubblicazione Notiziario 1
• ripulitura dos de la Forca da Villanova e restauro cappella (da parte

di Annibaldi). Un ringraziamento al Gruppo alpini e al capogruppo
Travaini.

• Esame in superficie di Val di Sacco: i risultati verranno pubblicati
prossimamente. Sono di un certo rilievo.

• Si è chiesto un finanziamento alla Comunità Montana di Tirano. Si
attende l’esito.

b. Relazione amministrativa del tesoriere Carlo Rodolfi.
Dopo la pubblicazione del Notiziario 1 (circa 1500 euro) in cassa ri-
mangono circa 150 euro. Dopo il conteggio delle adesioni 2003 il teso-
riere, in sede di Comitato direttivo, presenterà un resoconto obiettivo.
Il bilancio è stato approvato all’unanimità.

c. Intervento del vice-direttore-segretario.
Simonelli esplicita le iniziative svolte soffermandosi sulla necessità del
volontariato più che sul problema economico.

d. Varie ed eventuali – libero dibattito.
Ciapponi Landi, intelligentemente, propone di avere sempre pronto
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un progetto (con tutte le pezze giustificative) da utilizzare in caso di ri-
chieste di finanziamenti.
Simonelli propone, per il prossimo anno, la pubblicazione dell’archivio
Pace. 
Garbellini propone di riprendere il discorso della Quascia e di esami-
nare le segnalazioni di Piazzeda (ara sacrificale coppellata?).
Pace conferma che l’attività dell’Istituto si svolge in Alta Valle (soprat-
tutto grazie ad Ivano Gambarri) e nella zona di Tirano-Teglio. Ci vor-
rebbero altri operatori e mezzi.
Valli Franca ricorda che sarebbe necessario procedere ad un esame ar-
cheologico presso “la Cürta”  (Teglio).
Sebeni in diversi e successivi interventi propone contatti con altri stu-
diosi e chiede chiarimenti su alcuni punti.
La segretaria e la vice-segretaria della Società Storica Valtellinese inter-
vengono assicurando che la SSV manterrà contatti amichevoli e di col-
laborazione, ove richiesti, con l’Istituto.
Richiesto da Simonelli, Antonioli riferisce che il prof. Morandi ha in-
tenzione di studiare attentamente le epigrafi di Ponte, di Sac e di Nuo-
vo Olonio. Per quanto riguarda quella di Sac potrebbe trattarsi di un
cippo confinario.
Prende la parola anche il prof. Bracchi per chiarire alcune problemati-
che inerenti l’interpretazione del contenuto epigrafico.

Alle 12.30 il direttore dichiara chiusa la seduta.
Dopo una colazione presso il ristorante “Ai Tigli”, verso le 14.45, viene

effettuata una visita all’ex antiquarium tellinum (collezione archeologica). Al-
le 16.00 si torna alle proprie sedi.

Il vicedirettore-segretario
Mario Giovanni Simonelli
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Verbale Comitato Direttivo
(23 agosto 2003)

Presso la ventilata terrazza della Pizzeria al Castello, alla base della Rupe Ma-
gna di Grosio, si è svolto il direttivo convocato dal direttore IAV, alle ore 14,30.

Ordine del giorno:
1. lettura e approvazione verbale dell’Assemblea dei soci;
2. aggiornamento elenco soci;
3. sviluppo proposte assemblea e attività progettabili;
4. varie ed eventuali.
Assenti Annibaldi, Garbellini e Sertoli.
1) Il segretario dà lettura del verbale dell’Assemblea che viene approvato.
2) Aggiornamento elenco soci. Il tesoriere sulla base delle quote versate

dagli associati, vecchi e nuovi, ha redatto un primo elenco. Pace e Simonelli
propongono d’inviare una garbata lettera agli insolventi sollecitandoli all’ade-
sione (e quindi invio del Notiziario 1). Non ricevendo risposta dopo un con-
gruo numero di giorni queste persone si riterranno decadute. Il direttivo ap-
prova la proposta che si concretizzerà in settembre. 

Il tesoriere espone anche la situazione finanziaria. Dopo gli oneri per il
Notiziario 1 rimangono in cassa circa 600 euro. Alla fine di questo verbale
viene allegato il rendiconto finanziario relativo al periodo 30 giugno 2002 –
30 giugno 2003  che viene approvato. 

Si pone il problema “acquisizione risorse finanziarie”. Innanzitutto sem-
bra che la Comunità Montana non abbia aderito alla nostra richiesta. Si at-
tendono risposte ufficiali motivate.

Simonelli si interesserà alla Banca Popolare di Sondrio e tramite il dottor
Pini (presidente dei Valtellinesi a Milano) delle vie per giungere al cuore ero-
gativo della Regione. Rodolfi solleciterà la Banca Credito Valtellinese e la
Banca Intesa, oltre ad altri enti. Sempre il tesoriere relazionerà, la prossima se-
duta, sui problemi burocratici-economici dell’Istituto (tasse etc.).

3) Sviluppo proposte Assemblea. Storti e Pace propongono di proseguire
(e concludere) il prossimo anno la ripulitura del sentiero arcaico da Villanuo-
va (Teglio). Si richiederà l’intervento dell’Amministrazione Comunale e degli
alpini. La proposta viene approvata.

Per quanto attiene alla Quascia, Valli presenterà, nel prossimo direttivo,
un piano di rilevamento, con annessi oneri finanziari. Servirà per chiedere a
qualche ente un contributo e quindi iniziare lo studio e la ricerca in superfi-
cie, sempre tenendo informata la Soprintendenza Archeologica della Lom-
bardia. Simonelli chiede la delega per poter iniziare sondaggi verso il sig. Pao-
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lo Branchi (luogo disponibile?), la Soprintendenza e l’Amministrazione Co-
munale, per ottenere il recupero dei frammenti stelici dispersi sulle balze telli-
ne. Delega accordata.

Viene riproposto per il Notiziario 2 (2004) la pubblicazione integrale del-
l’Archivio Pace. La proposta, se coperta finanziariamente, viene accettata. Se
ne interesserà Pace informandosi con Antonioli e Giacomo Rinaldi.

Da più parti si fa presente che per la presenza numerica inaspettata (una
cinquantina), che per lo spessore culturale e la vivacità degli interventi, l’As-
semblea ha avuto pieno successo. Franca Valli ha proposto la collaborazione
per un libretto sui sentieri della zona.

4) Varie ed eventuali. Pace, Simonelli, e Valli sottolineano l’ottima riusci-
ta delle attività intraprese. Pace e Gambarri continuano ad operare in Alta
Valle. Simonelli ed altri a Teglio e in Val Grosina.

Anche le altre attività sono state concluse con esito positivo.
Si propone, dopo il direttivo di dicembre, di inviare un modesto scritto

con le indicazioni delle attività 2004. Inoltre si presenterà il bilancio e si ac-
cluderà la tessera firmata dal direttore.

L’incontro di dicembre avverrà a Teglio (possibilmente in Municipio), lu-
nedì 29 alle ore 11,00.

Il direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 15,30.

Il vicedirettore -segretario
Mario Giovanni Simonelli

Allegato al verbale del Comitato direttivo IAV, Grosio 23 agosto 2003

Rendiconto 30 giugno 2002 – 30 giugno 2003

30.06.02 Saldo conto corrente n. 32911-30
Banca Intesa filiale di Sondrio al 30.06.02 € 1794,31
spese bancarie € 70,97

19.09.03 saldo alla chiusura del conto n. 32911-30
in data 19.09.03 € 1723,34

19.09.03 saldo all’apertura del conto n. 997033/82
presso Banca Intesa di Grosio € 1723,34
spese bancarie € 117,28
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Relazione del tesoriere Carlo Rodolfi

La fase di riorganizzazione dell’Istituto giustifica la sostanziale immobilità
dei movimenti contabili del periodo considerato, che va dal 30.06.02 al
30.06.03.

Come si ricorderà, alla riunione di Teglio del 09.08.01, in cui si decise di
proseguire l’attività dell’Istituto, seguì a Ponte in Valtellina il 27 dicembre
dello stesso anno un incontro per l’adeguamento dello statuto alle nuove nor-
mative. Come si può vedere nel prospetto, le iniziative seguite al rinnovo del-
le cariche non hanno dato riscontri contabili.

Si richiama l’attenzione sul trasferimento del conto corrente dalla filiale
di Sondrio di Banca Intesa a quella di Grosio.

Verbale Comitato Direttivo
(29 dicembre 2003)

Accolti da un’abbondante nevicata, i membri del Comitato Direttivo IAV
si sono riuniti, alle ore 11,30, nell’aula Consigliare del Municipio di Teglio
per dibattere sull’ordine del giorno.

Assente la N. D. Sertoli. Il segretario dà lettura del verbale del precedente
Comitato direttivo che viene approvato.

Prende la parola il direttore il quale fa presente l’assolvimento dei compiti
a lui assegnati:

1.a Aggiornamento iscrizioni: coloro che non hanno risposto al sollecito
sono stati depennati. Il Direttivo chiede di fare eccezione per il giornalista
Trabucchi e per don Giovanni Rapella. Il direttore “obtorto collo” accetta
temporaneamente. Gli associati risultano, quindi, 53.

1.b Il direttore ha richiesto al dr. Gabriele Antonioli di porre in vendita, a
prezzo ridotto, le opere di Davide Pace ed eventualmente il ricavato devolver-
lo allo IAV. Si resta in attesa di concretizzazione.

1.c  Il direttore ha accertato che lo IAV non dovrà pagare le tasse.

1.d Il direttore ha inviato gli auguri natalizi ai soci; alcuni hanno risposto.

2. Problema finanziamento. Molti sono intervenuti su questo argomento
ritenuto cruciale. Sintetizzando: la Comunità Montana di Tirano non si è
neppure degnata di rispondere alla richiesta di finanziamento del Notiziario
1. Banca Intesa ha erogato 100 euro. Per il Credito Valtellinese si sta interes-
sando Rodolfi, per la Banca Popolare di Sondrio si sta interessando Simonelli.
Per la Regione Lombardia si interesserà Storti.
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3. Pace conferma che è necessario uscire annualmente con qualche pubbli-
cazione per mantenere i contatti con gli associati. Il Notiziario 2 dovrebbe
comprendere qualche articolo di interesse arcaico ed inoltre un estratto del-
l’Archivio Pace. Il direttore si è già messo in contatto con il maestro Rinaldi:
esistono problemi di compatibilità di computer. Rodolfi risolverà e invierà co-
pia a Pace.

4. Programmazione estiva. Viene confermata la ripulitura dell’antico iti-
nere che da Villanuova porta al dos de la forca : il vicesindaco ed assessore alla
cultura, Moretti, incontrato a margine del Direttivo, conferma l’attenzione
del Comune per qualche attività. Così pure (interventi di Annibaldi e Simo-
nelli) si conferma l’attività in Val Grosina (si programmerà nel prossimo Di-
rettivo).

5. Valli ribadisce che cercherà di compiere qualche rilievo per la Quascia.
6. Ivano Gambarri richiede che il sito IAV (già ricco) venga inserito nel

più ampio contesto telematico della Provincia. Gambarri e Valli si interesse-
ranno della faccenda. In caso di difficoltà ci si rivolgerà al Comune di Teglio.

7. Annibaldi e Simonelli presentano brevemente la pubblicazione “Inni di
Sant’Ambrogio” e ne fanno dono ai presenti.

Varie ed eventuali: 
- Il direttore fissa il prossimo incontro del Direttivo a martedì 13 aprile

2004, a Teglio alle ore 11,00.
- Coloro che avessero scritto articoli o contributi di carattere archeologico

possono inviarne comunicazione a Ivano Gambarri per completare la biblio-
grafia dello IAV.

- Garbellini organizzerà un incontro, richiesto dal direttore, per indagare
alcune incisioni a coppelle rilevate sopra Albosaggia e Bianzone.

- Mappa topografica: Pace sta già provvedendo a tenere aggiornata la
“carta archeologica” dell’alta valle. Valli mette a disposizione le carte al 10.000
del suo studio per eventuali ricerche.

Continua a nevicare copiosamente e, quindi, la seduta è tolta alle ore 12,35.

Il vicedirettore-segretario
Mario Giovanni Simonelli
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Verbale Comitato direttivo
(23 aprile 2004)

Presso l’aula consigliare del Comune di Teglio si è riunito alle ore 11,00 il
Comitato direttivo IAV. Assente la N.D. Sertoli. Ospite gradito ed invitato il
dr. Gabriele Antonioli vicepresidente IDEVV.

Il vicedirettore-segretario dà lettura del verbale del precedente direttivo.
Viene approvato con una lieve modifica toponomastica proposta da Garbellini.

Il direttore prende la parola ed enuncia il primo punto all’ordine del giorno:
1. Assemblea IAV.
Concordemente si delibera il giorno, sabato 31 luglio 2004, a Grosio.

Prima convocazione ore 9,00, Santa Messa di suffragio ore 9,30, seconda con-
vocazione ore 10,00.

Si prevedono relazioni del Direttore, del Tesoriere, presentazione del No-
tiziario 2, dibattiti, tesseramento 2004 (a cifra invariata). Colazione ed even-
tuale visita alla Rupe Magna.

2. Pubblicazioni IAV.
Il dr. Antonioli illustra il lavoro intrapreso per realizzare lo studio e siste-

matizzazione dell’Archivio Pace depositato a Grosio.
Generosamente non solo concede la riproduzione gratuita dell’opera ma

anche l’acquisto, per il Parco delle Incisioni Rupestri, di 100 copie del Noti-
ziario con erogazione di euro 500,00.

Simonelli propone che, modificando le proposte di dicembre, il Notizia-
rio sia unicamente dedicato all’Archivio Pace.

Per quanto riguarda i preventivi di spesa da più parti si fa notare che euro
2000,00 sono il tetto da non superare. Simonelli si interesserà della questione
presso la tipografia Poletti.

Il Tesoriere fa presente che la “Pro-Valtellina” ha erogato euro 1500,00.
Così pure la Comunità Montana Valtellinese di Sondrio, tramite Simonelli,
ha donato euro 1000,00.

3. Programmazione attività estive.
Viene proposto un articolato programma di ricerca a Malghera in Alta

Val Grosina nei giorni 27 e 28 luglio (ricerche, rilievi, grafici e fotografia).
Per quanto riguarda Teglio, Simonelli propone un’attività di ampio respi-

ro finalizzata alla produzione di un opuscolo con cartina archeologica e stori-
ca da pubblicarsi nel 2006 e relativa attività di rilevamento nel 2005.

Valli presenta i rilievi e le proposte per la Quascia. Il direttivo decide di
procedere alla richiesta di finanziamenti presso la “Pro-Valtellina” del progetto
redatto gratuitamente dal geom. Valli.

4.  Varie ed eventuali.
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Gambarri comunica il rinvenimento di due frammenti stelici a Cornàl.
Seduta stante, tramite il Tesoriere, viene data notizia alla dott.a Poggiani Kel-
ler, direttore della Soprintendenza Archeologica della Lombardia.

Simonelli comunica che i dottori Fontana e Casini mercoledì 14 verran-
no a Teglio per una visione delle stele frammentarie non ancora portate al-
l’Antiquarium Tellinum.

Alle ore 12,35 il direttore dichiara chiusa la seduta.

Il vicedirettore-segretario
Mario Giovanni Simonelli

Verbale dell’Assemblea dei Soci
(31 luglio 2004 )

Sabato 31 luglio 2004, nella sala conferenze di Cà del Cap, presso il Par-
co incisioni Rupestri di Grosio, si è svolta l’annuale assemblea dei soci dell’I-
stituto Archeologico Valtellinese.

Prima convocazione alle ore 9.00. 
Alle ore 9.45, sul prato antistante la Cà del Cap, don Remo Bracchi ha

celebrato la S. Messa in memoria dei soci defunti.
In seconda convocazione alle ore 10.30  ha avuto inizio la seduta presie-

duta dal Direttore Francesco Pace.
All’ordine del giorno:
• relazione introduttiva del Direttore
• relazione amministrativa del Tesoriere
• storia della scoperta dei petroglifi di Grosio attraverso le immagini
• dibattito
• rinnovo iscrizioni  
Il Direttore affida l’incarico di segretario pro tempore a Ivano Gambarri

in sostituzione di don Mario Simonelli dimessosi dall’incarico in seno al Co-
mitato Direttivo. Fatto l’appello risultano presenti 18 soci ai quali se ne ag-
giungono altri due intorno alle ore 11.00.  

Ai presenti viene distribuita la copia del verbale dell’ultima assemblea dei
soci (Teglio, 26 luglio 2003). 

Il Direttore illustra l’attività di ricerca  svolta durante l’anno  ed evidenzia
con piacere i riscontri positivi conseguenti all’attività di divulgazione e di sen-
sibilizzazione ottenuta con la pubblicazione del Notiziario  1. 

La Scuola Elementare di Cepina ha organizzato un incontro con il Grup-
po Alpini di Piatta,  che ha presentato una proiezione illustrativa delle incisio-
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ni coppelliformi del Vallecetta. Analoga iniziativa lo stesso gruppo ha realizza-
to in Valdidentro. 

Sempre il Direttore sottolinea l’impegno degli alpini di Piatta rivolto alla
conservazione e alla tutela delle incisioni.

Il Direttore fa presente che la pubblicazione del Notiziario 2, la cui uscita
era prevista per il momento assembleare, a causa di inciampi  burocratici avrà
luogo entro la fine dell’anno in corso. Il Direttore dà anche notizia della sov-
venzione di 1500 euro da parte della fondazione “Pro Valtellina”, finalizzati
alla pubblicazione dell’ “Archivio Pace”.  A causa degli inciampi frappostisi lo
IAV ha rinunciato  a tale pubblicazione, ottenendo tuttavia conferma del fi-
nanziamento dalla fondazione prima citata.

Carlo Rodolfi comunica di aver trasferito il frammento lapideo coppella-
to, rinvenuto lo scorso anno a Malghera,  alla Cà del Cap.

Ivano Gambarri illustra il ritrovamento, avvenuto in data  31 marzo
2004, in località Cornàl a Teglio, di una stele composta da almeno tre fram-
menti. Sul lato istoriato del principale, rivolto verso il basso, sono raffigurati
il fodero di un pugnale, alcuni pugnali e un “balteo”  elementi riscontrabili
anche sulle stele di Vangione. I frammenti stelici si trovano in un muro sbrec-
ciato e cadente  e pertanto corrono il rischio di andare persi  nel caso di lavori
di ristrutturazione della struttura muraria. Gambarri fa presente di aver invia-
to tempestiva  comunicazione e fornito adeguata relazione con foto alla dott.a
Raffaella Poggiani Keller,  ma come per le precedenti segnalazioni, è seguito il
silenzio ed il  disinteresse più totale.

Terminati gli interventi del pubblico, il Tesoriere Carlo Rodolfi illustra ai
presenti il bilancio consuntivo 2003 (allegato al presente verbale) che viene
approvato all’unanimità.

Interviene poi Pierluigi Annibaldi che relaziona succintamente su quanto
scoperto dai fratelli Antonio e Lorenzo  Paruscio di Faedo: una roccia sulla
quale  sono incise numerose croci.

Si apre quindi a seguito di una nota  di don Remo Bracchi, un  dibattito
a più voci su alcuni detti popolari grosini relativi alle pietre colpite dai fulmi-
ni. Pace invita il Signor Giuseppe Cecini di Grosio ad  approfondire il tema
in questione. Cecini accetta.

Segue una breve proiezione di diacolor commentate dal Pace relative alle
prime scoperte grosine La seduta è tolta alle ore 12.00.

Il Comitato Direttivo viene convocato per giovedì 26 agosto 2004  alle
ore 17.00 presso la “Cà del Cap” di Grosio. 

Il segretario incaricato
Ivano Gambarri
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Bilancio consuntivo 2003 (allegato al verbale dell’Assemblea dei Soci del 31.07.04)

RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Quote associative Euro  590,00
Contributi Euro  100,00
Totale Euro  690,00

RIEPILOGO DELLE USCITE
Bancarie Euro -64,56
Edizioni e stampati Euro -1.508,00
totale

SITUAZIONE AL 31.12.2003
Saldo Banca Intesa al 01.01.2003 Euro 1.606,06
Entrate Euro 690,00
Uscite Euro -1.572,56
Avanzo al 31.12.2003 723,50

Verbale del Comitato Direttivo IAV
(26 agosto 2004)

Presso la sala riunioni di Cà del Cap (Consorzio Parco Incisioni Rupestri)
a Grosio, alle ore 17,00 del 26 agosto 2004, si è svolto l’incontro convocato
dal direttore Francesco Pace sul seguente ordine del giorno:

• nomina del vicedirettore-segretario
• pubblicazione Notiziario 2
• situazione iscrizioni 2004 e aggiornamento situazione finanziaria
• sostegno economico agli scavi di San Bartolomeo di Castelàz

Sono assenti i componenti Gianluigi Garbellini (giustificato), Costanti-
no Storti (giustificato), Elisabetta Sertoli e Claudio Valli.

Per effetto delle dimissioni da membro del Comitato direttivo di don
Mario Giovanni Simonelli (1 giugno 2004), si rende necessaria la sostituzione
del medesimo anche per quanto concerne l’incarico da questi ricoperto di vi-
cedirettore-segretario dello IAV. 

Sulla base dei risultati delle votazioni avvenute nell’assemblea dei soci del
31 luglio 2002, il direttore ha chiamato a far parte del Comitato Gabriele
Antonioli, più anziano rispetto a Laura Valmadre, che aveva ottenuto ugual
numero di preferenze (voti 4). Il tutto secondo una prassi ormai consolidata.
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Segue, sempre sotto la guida del direttore, un’ampia riflessione sui criteri di
scelta del vicedirettore-segretario. Tutti i presenti forniscono il loro contributo. 

Al termine, considerata l’assenza di Gianluigi Garbellini, si decide unani-
memente di rinviare il punto in questione alla prossima riunione del Comita-
to, prevista a Teglio per il giorno 28 dicembre 2004 alle ore 11,00. Si dà
mandato al direttore di prendere contatto con Garbellini per sondare l’even-
tuale disponibilità ad assumere l’incarico di cui sopra.

Pace passa poi a illustrare i contributi che potrebbero entrare a far parte
del Notiziario 2, la cui pubblicazione è prevista per il mese di dicembre del-
l’anno in corso.

Dopo contatti telefonici con l’archeologo Roberto Caimi di Como, ci si
augura di poter ospitare sulle pagine del Notiziario una relazione sui recenti
scavi archeologici in Valtellina. Pace propone inoltre di pubblicare gli scritti
di don Carlo Bozzi, secondo Direttore dello IAV, riguardanti San Martino di
Serravalle. I presenti si dichiarano d’accordo.

Altri contributi (Annibaldi, Gambarri, Pace, Simonelli) riguarderanno le
più recenti scoperte nell’ambito dell’arte rupestre in Valtellina. Tali proposte
vengono condivise da tutti i componenti del Comitato.

Carlo Rodolfi, tesoriere IAV, aggiorna i presenti sulla situazione economi-
ca e sul rinnovo delle adesioni.

Pace è del parere che il secondo numero del Notiziario venga inviato a
tutti i soci 2003, previo invio di lettera di sollecito al rinnovo dell’adesione
per il 2004.

La riunione ha termine alle ore 17,55.
Il segretario incaricato

Ivano Gambarri



I soci dell’Istituto Archeologico Valtellinese
(aggiornato a novembre 2004)

1. Annibaldi dr. Sergio , via Roma 45, 23816 BARZIO (LC)
2. Annibaldi prof. Pierluigi, via Sazzo, 23036 PONTE VALTELLINA (SO)
3. Antonioli dr. Gabriele, via Roma 78, 23033 GROSIO (SO)
4. Bombardieri Santelia prof. Alda, via Gera, 23030 CHIURO (SO)
5. Bormetti Francesca, Lungo Mallero 19, 23100 SONDRIO (SO)
6. Bracchi prof. don Remo, piazza Ateneo Salesiano 1, 00139 (ROMA (RM)
7. Bruni dr. Rosa Maria, via Messina 57, 20154 MILANO (MI)
8. Cecini Giuseppe, via Vanoni 4, 23033 GROSIO (SO)
9. Corbellini Bartoletti prof. Augusta, via IV Novembre, 23026 PONTE VALTELLINA (SO)
10. Credano prof. Vera, porta Rescaldina 4, 27109 SAN GENESIO (PV)
11. Dell’Acqua ins. Franca, via Milano 46, 23033 GROSIO (SO)
12. Fassin prof. Ivan, via Parolo 20, 23100 SONDRIO (SO)
13. Fossati dr. Giovanni, via Messina 57, 20154 MILANO (MI)
14. Gambarri prof. Ivano, via Parrocchiale, 20035 SONDALO MONDADIZZA (SO)
15. Glaviano Virginia, Lungo Mallero Diaz 52, 23100 SONDRIO
16. Garbellini prof. Gianluigi, via Milano 10, 23036 TEGLIO (SO)
17. Martinotti Angelo, via Piave 47, 27027 GROPELLO CAIROLI (PV)
18. Martinotti Enrico, via Piave 89, 27027 GROPELLO CAIROLI (PV)
19. Merizzi prof. Umberto, viale Italia 184, 23037 TIRANO (SO)
20. Pace dr. Cecilia, Cascina Baraggia, 20050 LESMO (MI)
21. Pace don Flavio, via C. F. Maggi 17, 20087 ABBIATEGRASSO (MI)
22. Pace prof. Francesco, via Tirso 9, 20052 MONZA (MI)
23. Paruscio Antonio, via Piano 7, 23100 FAEDO (SO)
24. Pedrana Cristina, 23100 SONDRIO MOSSINI (SO)
25. Pirola Paolo, via Cavour 7, 20040 BRIOSCO (MI)
26. Pozzi Leopoldo, via Donizzetti 2, 20048 CARATE BRIANZA (MI)
27. Prandi Franca, via Sant’Ignazio 10, 23026 PONTE VALTELLINA (SO)
28. Rinaldi ins. Giacomo, via Valorosa 16, 23033 GROSIO (SO)
29. Rodolfi ins. Carlo, via Ragazzi del 99 28, 23033 GROSIO (SO)
30. Rossetti Franco, Palazzo Besta, 23036 TEGLIO (SO)
31. Schiantarelli dr. Giandomenico, viale Italia 24, 23027 TIRANO (SO)
32. Sebeni ing. Fausto, via IV Novembre 19, 23891 BARZANO’ (LC)
33. Sertoli dr. Elisabetta, via Bassi 13, 23100 SONDRIO (SO)
34. Simonelli mons. Mario Giovanni, piazza Novelli 1, 20129 MILANO (MI)
35. Storti ing. Costantino, via Nicolini 26, 20154 MILANO (MI)
36. Storti dr. Anna, via Nicolini 26, 20154 MILANO (MI)
37. Todori Andreina, via IV Novembre 14, 23100 SONDRIO (SO)
38. Vallesini Ezio, via IV Novembre 7, 23026 PONTE VALTELLINA (SO)
39. Valli geom. Claudio, via Valli, 23036 TEGLIO (SO)
40. Valli ins. Franca, via Valli 23, 23036 TEGLIO (SO)

Si chiede la collaborazione per correggere oppure completare i dati sopra riportati.
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